
 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 



 
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO IN EGITTO: 

DA CAIRO,  IL DELTA, ALESSANDRIA,  EL ALAMEIN,  A SIWA,  AL 
DESERTO BIANCO,  LE OASI DELLA NUOVA VALLE, FINO A LUXOR 

 
Da venerdì 20 a martedì 31 marzo  2009 

  
Un itinerario insolito e poco conosciuto: il Delta del Nilo con la sua forma a ventaglio. Si andrà alla scoperta di luoghi di grande 
interesse come Bubastis, che prende il nome dalla più grande divinità dell’antica città, l’elegante “dea-gatto Bastet” e Tanis, che fu 
sede molto importante con magnifici edifici che hanno lasciato bellissime statue e numerosi altri resti a cielo aperto.  
Una forte impronta culturale permea questo viaggio dedicato dalla visita di Cairo copta, passando per i monasteri di Wadi Natrum, 
autentici luoghi di preghiera e di antichissimo culto. Poi da Alessandria, la grande capitale dell’Impero romano, si entra nel Sahara 
egiziano, la mitica “terra rossa” del regno di Seth, più di 680.000 kmq tra il Nilo ed il confine libico. Una volta savana, poi i 
mutamenti climatici delle ere passate, lo hanno trasformato in un arido deserto dalle vaste depressioni, alcune ricche d’acqua come 
l’oasi di Siwa, raggiunta da Alessandro Magno per consultare lo straordinario oracolo. Dall’oasi di Bahariya, dove furono scoperte, 
pochi anni fa, le celebri mummie d’oro, il tour affronterà il magico “Deserto Bianco”. Qui, la natura si è divertita a giocare con i 
colori di una tavolozza: picchi di gesso che sembrano iceberg, rocce rosse levigate dal vento e diventate giganteschi funghi, vallate di 
sabbia rosa tra montagne grigie, il tutto in un paesaggio surreale, quasi….lunare, al tramonto. Ma gli interessi archeologici si 
esalteranno nella necropoli di Bagawat, con oltre  260 capelle e cripte copte, isolate nella sabbia, il tempio di Hibis, una delle poche 
testimonianze del periodo persiano fino a raggiungere alla sera, la bellissima Luxor.  Qui terminerà il giro, con il rientro il giorno 
dopo, in aereo, al Cairo e subito in Italia. Ma chi vorrà, con l’assistenza del ns. corrispondente, potrà ancora continuare il viaggio su 
una bella Motonave, con una navigazione sul Nilo di 5 giorni/4 notti fino ad Assuan e ritornare infine in Italia, successivamente.  
 
 
1° giorno – venerdì 20 marzo 2009     Torino/Milano Malpensa/Il Cairo 
 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto, davanti al Centro Congressi 
Reg. Piemonte, alle ore 11.00. Partenza immediata con il pullman G.T. per l’aeroporto di Malpensa, 
Terminal n. 1 con arrivo alle ore 13.00 circa. Presentazione al Banco Partenze Internazionali della EgypAir 
ed operazioni d’imbarco sul volo MS 704 in decollo alle ore 15.30 per l’Egitto. Snack a bordo.  In serata, 
atterraggio all’aerop. de Il Cairo  alle ore 20.15 locali. Con il pullman privato, trasferimento all’Hotel 
Meridien Pyramids (categ. Lusso). Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 marzo 2009         Il Cairo (Museo Egizio e Cairo Copta) 
 

Pensione completa. Incontro nella hall dell’albergo con la guida parlante italiano e con il pullman privato, 
intera giornata dedicata ad un tour singolare della città. Al mattino, visita del celebre Museo Egizio, in parte 
ora completamente rinnovato e spettacolare nel suo insieme. 
Lunch in ristorante “en route”. Nel pomeriggio, visita insolita di una parte della città, quasi sconosciuta: il 
vecchio  quartiere copto di Qasr-Esh-sham, con il Museo Copto che raccoglie la documentazione completa 
del primo periodo cristiano nella Valle del Nilo. Dal giardino, si accede alla Fortezza romana ed alla Chiesa 
Sospesa. Quindi, segue una passeggiata per il quartiere copto con le Chiese di San Sergio, di Santa Barbara e 
San Michele, trasformata poi in sinagoga nel XII secolo. Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo. Tempo 
libero.  Cena in ristorante e pernottamento. Volendo, è possibile, in serata assistere –facoltativamente- allo 
spettacolo del “son et lumière” alle Piramidi, con transfer da e per l’albergo.   
 
3° giorno – domenica 22 marzo 2009      Il Cairo (Escurs. nel Delta) 
 

Pensione completa.  Al mattino, con la guida parlante italiano e con il pullman privato, partenza per 
un’escursione dell’intera giornata nel Delta del Nilo, passando per  un dolce paesaggio ricco di palmeti.  
Arrivo a Tanis, nel passato, (all’epoca di Noè salvato dalle acque del Nilo) era un’ importantissima città, con 
magnifici edifici e bellissime statue. Visita del sito del Grande Tempio, dove gli scavi hanno portato alla luce 
le fondamenta di molti edifici religiosi, una necropoli reale ed  altre importanti tombe.  
Pranzo pic-nic “en route”. Quindi, ripreso il viaggio, arrivo nei pressi delle rovine dell’antica Bubastis, città 
simbolo della divinità “dea-gatto Bastet” e visita del Tempio. 
Infine, via Ez-Zaqaziq, distante  85 km. dalla capitale, rientro in serata in albergo. Cena e pernottamento. 



4° giorno – lunedì 23 marzo 2009      Il Cairo – La Valle di Natron - Alessandria 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con guida ed autopullman per Alessandria, distante circa 210 
km., percorrendo una via completamente alternativa alla “solita” autostrada.    
L’itinerario percorre una zona impervia, lungo la Natron Walley, dove gli antichi egizi raccoglievano i sali 
minerali (salnitro) utili sia per la medicina che per conservare le mummie. Sosta agli isolati monasteri copti 
di Wadi Natrum, sede dei primi insediamenti cristiani fondati nel IV sec. Dato che i conventi non sono aperti 
costantemente al pubblico, si richiederà il permesso per la visita ad almeno uno dei tre eremi. Seconda 
colazione “en route” in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo nell’estesa Alessandria d’Egitto, una delle più 
importanti città del mondo antico. Sistemazione all’Hotel Cecile Sofitel (4* sup.) o similare, come l’Helnan.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 marzo 2009         Alessandria d’Egitto 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città, grande centro culturale dell’antichità, 
ampliata da Alessandro Magno nel 322 a.C. –      Durante il tour ammireremo il Forte di Qaitbay, l’esterno 
della nuova Biblioteca Alessandrina, erede della più celebre libreria del periodo tolemaico, il museo greco-
romano, le catacombe di Kom El Shuqafa, la moschea di El Morsi e tutta la parte del vasto sito archeologico, 
con sosta alla colonna di Pompeo, (in realtà edificata in onore all’imperatore Diocleziano), il Serapeum, 
l’Anfiteatro romano, ect.. Pranzo in ristorante durante il tour e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. Relax 
e breve tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – mercoledì 25 marzo 2009          Alessandria  - El Alamein - Siwa 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto con le auto “fuoristrada 4x4” con aria condizionata 
(metodo ovviamente più costoso, ma molto…più comodo e sicuro)  per raggiungere in serata l’Oasi di Siwa, 
distante circa 530 km.-  Sosta, dopo aver percorso circa 120 km. di strada litoranea, ad El Alamein, per 
visitare il Sacrario dei caduti italiani che si sacrificarono con grandi atti di eroismo, nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nell’autunno del 1942 ebbe luogo qui, infatti, la più grande battaglia del nord Africa, che con la 
sconfitta di Rommel da parte di Montgomery, capovolse per sempre le sorti della guerra. 
Proseguimento per Sidi Abd El Rahman (dopo 25 km.), una bellissima baia sul mediterraneo, dove ci si 
ferma per una breve sosta. Infine, continuazione del tour passando per la cittadina costiera di Marsa 
Matrouth, (ex base inglese) dove ci si ferma per il pranzo. La strada corre poi parallela alla lunga e grande 
depressione desertica di Al Qattara, seguendo da lontano le dune.   
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siwa, il sito dove si suppone sia scomparsa la spedizione punitiva dell’armata 
persiana di Cambise. Visita dell’antica fortezza in fango di El Shali e di uno dei laghi salati con sosta 
all’isola di Fatnis, da dove si potrà osservare il sole calare dietro le dune di sabbia. Sistemazione all’Hotel 
Safari Paradise (4 stelle locali). Cena e pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 marzo 2009                     L’oasi di Siwa 
 

Pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita dell’oasi e dei suoi dintorni: la necropoli di Jebel 
Mowta, della Montagna dei Morti, con le tombe del periodo greco-romano, Aghurmi con il Tempio di 
Ammone, dove gli antichi venivano ad onorare il leggendario oracolo e dove Alessandro Magno venne 
riconosciuto come un dio, il Tempio di Umm Ubeydah con i suoi geroglifici, la Piscina di Cleopatra, ect.  
Proseguimento poi con i fuoristrada 4x4 verso la sorgente naturale di Ain Sharouf, attraverso le stupende 
dune di sabbia e verso il confine libico (siamo “solo” a 135 km. da Giarabub, in Libia!) per un’escursione nel 
grande deserto di sabbia e alle sorgenti naturali. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 marzo 2009           Siwa -  El Qattara - Bahariya 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza sul presto, con i fuoristrada 4x4 per Bahariya,  che si 
raggiunge dopo aver percorso 400 km. non asfaltati di pista, sul vecchio tracciato militare che sfiora, in 
direzione nord-est, il bordo meridionale della depressione (durata circa 7 ore). Il percorso si snoda attraverso 
paesaggi spettacolari ed indimenticabili: stupende dune di sabbia dorata, improvvise montagne colorate e poi 
la enorme depressione di Qattara, che raggiunge in alcuni punti i 133 metri sotto il livello del mare, dove si 
trovano reperti fossili e conchiglie.  
Arrivo, nel tardo pomeriggio, all’oasi di Bahariya, altra vasta depressione attorniata da rilievi di rocce scure e 
costellata di sorgenti termali calde e fredde che alimentano un sistema di canali d’irrigazione, già funzionanti 
all’epoca delle dinastie dei faraoni. Una rigogliosa vegetazione di palmizi e frutteti contorna i villaggi che 
popolano l’oasi, nel cui centro si trova il capoluogo di Bawiti, punto importante d’incrocio stradale per le 



carovaniere del Western Desert. Sistemazione al buon Hotel Hot Spring (cat. 3 stelle loc.) Cena in albergo e 
pernottamento. In serata breve giro della città, che conserva ancora la sua interessante architettura bawiti. 
 
9° giorno – sabato  28 marzo 2009       Bahariya -  il Deserto Bianco - Farafra 
 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per visitare la parte dell’insediamento antico (El Qasar) con le 
rovine del Nuovo Regno e del periodo romano. L’attrazione maggiore di Bahariya è data dagli scavi 
archeologici in corso, con i grandi e recentissimi ritrovamenti di una vasta necropoli di mummie risalenti alla 
XXVI dinastia (660 a.C.)  
Sosta al Museo Bawiti, che contiene le preziose maschere in foglie d’oro ritrovate nella valle delle Mummie. 
Poi, visita del piccolo tempio di Bes e della necropoli di Qarat Qasr Selim, con le tombe di Djed Khonsu Ef-
Ankh e la tomba di Benantui, delle cappelle di Amasis ed infine, sosta alle celebri rovine del Tempio di 
Alessandro Magno.  Pranzo in ristorante “en route”. 
Al termine, partenza con i fuoristrada 4x4 per il Deserto Bianco (150 Km , circa 3 ore di strada), una distesa 
di sabbia abbagliante che si estende tra l’oasi di Bahariya e l’oasi di Farafra. 
Alcuni esploratori, un secolo fa, avevano paragonato questa stranissima porzione del Sahara, ad una banchisa 
di ghiaccio da cui emergono, simili a grandi iceberg, mostruose formazioni di rocce, erose dal vento.  
Un paesaggio fantastico che sorprende per la presenza di ruderi romani e di una chiesa copta, vicino alla 
piccola oasi di El Haytz. Sosta in un punto particolarmente elevato, per assistere allo spettacolare tramonto 
sulle dune. Con le evanescenti luci del tramonto, proseguimento per Farafra (distante solo 50 km), un’oasi 
interamente coltivata a ulivi e albicocchi, dove vive una comunità importante di 3000 beduini, in piccole 
case di terra, quasi sempre dipinte di blu, per allontanare -secondo la credenza locale-, gli spiriti maligni. 
Sistemazione all’arrivo, all’Hotel El Badawiya (categ. 3 stelle loc.). Pernottamento 
 
10° giorno – domemica  29 marzo 2009          Farafra - Dakhla 
 

Al mattino, dopo la prima colazione,partenza per l’oasi di Dakhla (360 km e circa 5 ore di viaggio), un 
tempo conosciuta come l’antica Mut, creata in onore all’omonima divinità della triade tebana.  
Durante lo spostamento, “pic nic“en route” e visita nell’arco della giornata del villaggio di El Qasr, un antico 
insediamento romano, sostando alle Tombe della necropoli greco-romana di Muzawaka ed alle rovine di  
Deir el Hagar del 1 sec. a.C. e del tempio di Mut, la sposa del Dio Sole Amon-Ra.  
All’arrivo nell’oasi di Dakhla, sistemazione all’Hotel Desert Lodge (cat. 3* loc.). 
Nelle ultime ore del pomeriggio visita libera della cittadina, con un vero labirinto di abitazioni medievali del 
X secolo, create dall’opulenza dell’oasi antica e chiamata ora della Nuova Valle per le acque che arrivano 
dalla canalizzazione del nuovo Nilo. L’oasi era, anticamente, un importantissimo punto di controllo delle 
carovaniere per i censimenti.  Tra i fenomeni dell’oasi, anche una fonte sulfurea con l’acqua a 47°! Cena in 
hotel e pernottamento. L’albergo è dotato di un osservatorio attrezzato per ammirare la volta celeste, 
estremamente qui ben godibile, data l’assenza delle luci di riflesso causate dalle grandi città.. 
 
11° giorno – lunedì  30 marzo 2009          Dakhla - Luxor 
 

Prima colazione in albergo e partenza per raggiungere, nel tardo pomeriggio, Luxor. 
Durante la tappa, sosta al sito di Balat, dove una missione francese ha recentemente scoperto sei tombe di 
funzionari egizi dell’Antico Regno (2660 a.C.) perfettamente integre e di cui i ns. quotidiani hanno dato 
notizia. Quindi, proseguimento per Kharga (200 km. circa 3 ore), un antico centro carovaniero sulla direttrice 
dell’antica “via degli schiavi”, che partendo dall’Africa Nera, puntava verso il Mediterraneo.  Lunch “en 
route”, durante il percorso. 
All’arrivo, breve visita del tempio di Hibis (VI sec. a.C.) segnalato tra i pochissimi monumenti persiani della 
Valle del Nilo e preceduto da un viale di sfingi, attorniato da un palmeto. Qui, Dario I è raffigurato mentre 
rende omaggio agli dei dell’antico Egitto.  
Sosta, poi, alla inimmaginabile necropoli con le tombe cristiane di Bagawat, composta da ben oltre 260 
cappelle funerarie del IV sec.,  importantissima nella storia della pittura copta per la scene bibliche, tra cui la 
Creazione di Adamo ed Eva, l’Esodo di Israel dall’Egitto.  
Ripreso il viaggio, lungo la strada delle vecchie carovaniere, proseguimento attraverso una zona molto 
accidentata, per Luxor (260 Km ) che si raggiunge in 4 ore circa.  Il viaggio sulle orme di Alessandro Magno 
è giunto al termine ed in serata, sul tardi arrivo in città. Il tour, purtroppo, termina qui…, con due possibilità: 
 
A) Per coloro che conoscono già il “basso Nilo”:  ritorno in Italia il giorno dopo.  
Per cui,  sistemazione all’Hotel Steigenberger Luxor (categ. 4*). Cena in albergo e pernottamento. 
 



B) Per coloro che desiderano effettuare una breve crociera sul Nilo: imbarco immediato sulla M/n 
Esadora II e sistemazione nelle cabine riservate.  Cena in M/nave e pernottamento  
 
A) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009            Luxor – il Cairo – Milano - Torino 
 

In prima mattinata, trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto e partenza alle ore 08.05 con il volo 
di linea MS 138 per il Cairo. Atterraggio alle ore 09.10. Quindi, operazioni d’imbarco sul volo di linea 
Egyptair, MS 703 e decollo alle ore 11.00 per l’Italia. Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio 
all’aeroporto di Malpensa. Ripreso il bagaglio, incontro con l’autista del pullman noleggiato e via autostrada, 
rientro a Torino, con arrivo in centro, in C.so Stati Uniti, alle ore 17.30 circa. Termine del viaggio. 
 
-------------------------------------- 
B) 12° giorno – martedì  31 marzo 2009         Luxor – Esna 
 

Per coloro che si sono imbarcati:  
Pensione completa a bordo. Al mattino, incontro con il ns. corrispondente e la guida di Luxor. Con la feluca 
e l’autopullman, visita dell’antica Tebe, con escursione alla Valle dei Re, alle tombe di Deir El Medina, 
dedicate agli artisti e artigiani impiegati dal Faraone, soste al tempio della regina di Hatshepsut a Deir el 
Bahari e dei Colossi di Memnon. Rientro a metà giornata a Luxor. Nel pomeriggio visita dei Templi di 
Karnak e Luxor ed inizio della navigazione verso Assuan, fino alla chiusa di Esna.  Pernottamento a bordo. 
 
B) 13° giorno – mercoledì  1 aprile 2009           Edfu – Kom Ombo - Assuan  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, visita ad Edfu del Tempio di Horus. Proseguimento della 
navigazione verso Kom Ombo e sosta per la visita delle “Due Divinità”.  In serata, arrivo ad Assuan. 
Pernottamento a bordo. 
 
B) 14° giorno – giovedì  2 aprile 2009            Assuan  (esc. ad  Abu Simbel)  
 

Pensione completa a bordo. In mattinata, partenza in aereo per Abu simbel. Visita dei templi salvati dalle 
acque. Rientro ad Assuan e visita del Museo nubiano, con escursione alla Grande diga ed al tempio di Philae.  
Escursione in feluca sul Nilo. Tempo libero per girare nei mercatini tipici del souk. Pernottamento a bordo. 
 
B) 15° giorno – venerdì  3 aprile 2009                   Assuan  - Il Cairo -  Milano  
 

Prima colazione sulla M/nave ed in mattinata, sul presto, partenza  per  il trasferimento all’aeroporto, 
operazioni d’imbarco sul volo di linea Egyptair  e decollo alle ore 08.00 per Cairo. Atterraggio alleo re 09.50 
e spostamento allo scalo internazionale per l’imbarco sul volo MS703 in decollo alle h. 11.00 per l’Italia. 
Pranzo a bordo. Alle ore 15.00 locali, atterraggio all’aeroporto di Malpensa. Termine del viaggio.   
(PS : a secondo il numero dei partecipanti si deciderà se mettere a disposizione un minibus per il 
trasferimento a Torino, oppure lasciare liberi di prendere il pullman di linea da Malpensa a Torino, con orari 
fissi durante l’arco della giornata). 
 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE DEL TOUR DI 12 GIORNI DA CAIRO A LUXOR 
(PER GRUPPO DI CIRCA MIN. 30 PERSONE):  
 

SOCI D’AZEGLIO E FAMIGLIARI: € 2.100,00   NON SOCI: €. 2.240,00 
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: €     550,00 
SUPPLEMENTI: per il Tour della navigazione sul Nilo sulla M/n Esadora II (inaugurata nel 2006) con 
sistemazione sul Ponte Principale (in pensione completa, inclusa anche l’escusione in aereo ad Abu Simbel) in 
cabina a due letti, a persona:  €   612,00  e con sistemazione in cabina singola , a persona:   €  796,00 
 
(l’eventuale 2° gruppo sarà da ven. 17  a  martedì  28 aprile solo nel caso si completi il primo gruppo)  
 
Prenotazioni:    LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora 9, tel. 
011-301.88.88, opp. Via Lagrange 15, c/o La Rinascente 3° piano, tel. 011-301.8893) dal 16 gennaio 2009 (e fino ad 
esaurimento posti) ed entro il 25 febbraio 2009, accompagnata dall' acconto di € 750,00 per persona. Le adesioni 
verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e 
loro Famigliari.-            IL SALDO:   entro il 10  marzo '09  

NELLA QUOTA SONO COMPRESI: 
- Transfer con pullman riservato da Torino all’aerop. di Malpensa e ritorno 
- trasporto aereo su voli  di linea EgypAir (consociata Lufthansa) da Malpensa a Cairo e da Luxor a Cairo e 

poi da Cairo a Malpensa al ritorno, in classe economica e 20 kg. di franchigia bagaglio 



- le tasse aeroportuali che attualmente (15.12.2008) ammontano ad € 106,00 a persona  
- soggiorno in ottimi alberghi di cat. 4* sup. centrale, in camere a 2 letti con servizi privati a Il Cairo, 

Alessandria e Luxor e di cat. 3* durante il resto del tour ; 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA  per tutta la durata del viaggio con a volte lunch pic-nic “en route”;  
- transfer dall’aeroporto di Cairo all’Hotel e viceversa dall’albergo di Luxor all’aeroporto con autopullman 

G.T. riservato ed assistenza aeroportuale;  
- tutto il tour in parte con un pullman con a.c. riservato e poi trasporto (ovviamente più costoso…ma molto 

più comodo…) già dal 6° giorno e per tutta la durata  del tour delle Oasi, fino all’11° giorno a Luxor, con 
auto fuoristrada 4x4 con aria condizionata 

- la guida autorizzata locale parlante  italiano per tutta la durata del giro;  
- un incaricato di fiducia  della Promotur per tutta la durata del viaggio;  
- assicurazione medico-bagaglio-legale MONDIALAssistance; 
- facchinaggio in aeroporto a il Cairo e negli alberghi 
- tasse e servizio dell’agente corrispondente Turisanda, nonchè I.V.A. 
- Visto consolare già compreso (attualmente del costo di 25,00 €)  
- Zainetto, etichette omaggio Promotur e materiale informativo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  le bevande ai pasti; mance a guide ed autisti; gli extra di carattere 
personale; l’assicurazione “contro l’annullamento al viaggio” e tutto quanto non espressamente indicato nel 
paragrafo “la quota comprende” 
 
n.b.  SI DEVE TENERE CONTO CHE:  
* Il viaggio, dati i molti km. percorsi, può risultare un po’ faticoso a chi non abituato, nonostante il fascino del deserto; 
* le strade che collegano le diverse località sono sempre asfaltate (escluso la tratta da Siwa a Bahariya), ma non offrono 
alcun punto di ristoro o caffetteria; 
* gli hotel nelle oasi di Siwa, Bahariya, Farafra e Dakhla sono modesti ma puliti, (per fortuna…che ci sono, data la 
latitudine..!!) senza aria condizionata (non necessaria ), con ristorante per i pasti; le camere hanno sempre i servizi 
privati ed acqua calda! e sono la soluzione migliore e un po’ più costosa, rispetto ai campi tendati; 
* durante il tour le cene sono sempre previste in albergo, mentre le seconde colazioni sono organizzate –ove possibile-  
in ristoranti locali lungo il percorso o pic-nic, specialmente durante le tappe di escursione nel deserto. 
 
E’ necessario il passaporto in regola per l’espatrio. 
Si segnala che bisogna inviare alla Promotur fotocopia del passaporto almeno 15 giorni prima della 
partenza per poter già redigere  gli elenchi dei partecipanti per il visto, da far vidimare ai controlli 
vari durante le tappe nel deserto. 
 
TEMPERATURA e CLIMA: I mesi migliori per visitare le Oasi ed il Deserto Bianco sono quelli 
primaverili di marzo, aprile e metà maggio, con giornate belle e non eccessivamente calde e con clima secco. 
 

ABBIGLIAMENTO: Nessuna giacca! Pratici e sportivi… Vestirsi leggero, con un capo un po’ più pesante, 
(golf o pullover) per la sera e l’aria condizionata degli alberghi. Molto comoda una giacca-vento leggera.  
Evitare abiti succinti e pantaloncini corti per le Signore. Ovviamente: Scarpe antiscivolo per camminare nelle 
zone archeologiche, occhiali da sole, costume da bagno, cappello e creme solari.  
 

FUSO ORARIO: L’Egitto ha un’ora in più rispetto all’Italia, che si mantiene anche durante l’ora legale. 
 

VACCINAZIONI: obbligatoria nessuna. Ovviamente bisogna fare attenzione e bere soltanto da bottiglie 
tappate, ect. e non mettere ghiaccio nelle bibite.- E’ bene portare la propria piccola farmacia, in quanto molti 
medicinali utilizzati in Europa non si trovano sempre, tipo compresse contro distubi gastro-intestinali, ect. 
 

SICUREZZA: Il Paese è molto sicuro, con un basso tasso di criminalità, specialmente nelle Oasi. I posti di 
controllo della polizia sono sovente presenti sulle varie strade, piste ed anche agli ingressi delle città.  
 

TELEFONI:  I cellulari ricevono ovunque, anche nelle Oasi, ma non durante le tappe  in pieno deserto. I 
posti pubblici con le carte telefoniche prepagate,  si trovano ovunque e sono molto comodi e “risparmiosi”.     

LINGUA: L’Arabo è la lingua nazionale. L’inglese è parlato ovunque ed è anche diffuso l’italiano. 
 

CUCINA: Ovunque si mangia bene, dato che ci sono sia i menu internazionali e sia le specialità locali, a 
base di riso, leguni (fave specialm.), carne di manzo o di montone cotta alla brace o allo spiedo. I cibi sono 
saporiti ma non troppo speziati, la verdura è in genere buona ed è ottima la birra. 
 

FOTO: E’ severamente vietato fotografare aeroporti, postazioni militari, caserme e posti di polizia. Nei siti 
archeologici, di solito, si deve pagare una tassa e non è mai consentito effettuare riprese all’interno delle 
tombe, né usare il flash. Si consiglia di acquistare pellicole in Italia in quanto è difficile trovarle in loco. 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  EGITTO 
CON GLI EX d’AZEGLIO dal 20 al 31 marzo (ed ev. dal 17 al 28 aprile) 2009  

 
In riferimento alla prenotazione del viaggio alle Oasi dell’Egitto, La invitiamo a compilare ogni 
riga di questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE                                                                            (cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 

STATO CIVILE……………………………………. 
 

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 

PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 

DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 20 al 31.03.09     (barrare)    ……………… 
si iscrive al viaggio in EGITTO con gli ex d’Azeglio dal 17 al 28.04.09 ** (barrare)    ……………… 
(** nota bene:   il  2° gruppo sarà confermato solo esclusivamente nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:  in Camera doppia    con Sig………………………………………… 

       in Camera Singola    (supplemento di € 550,00) 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora II dal 31.3 al 3.04.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia con……………. o in cabina singola di € 796,00 
 
event. si iscrive al prolungamento sulla M/n Esadora I dal 28.4 al 01.05.09 (barrare)……………… 
con il supplemento di €  612,00  in cabina doppia  con…………….o in cabina singola di € 796,00 
 
Allega la somma di € 750,00 a persona, quale acconto 
 

Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di rientro e 
firmato) e del visto che si ottiene all’arrivo in Egitto. Il costo del visto è già compreso nella quota di partecipazione. 
 
In questo viaggio è garantita la massima assistenza del sig. Bassem El Fatairy, il responsabile del settore Egitto della Turisanda, in 
quanto oltre ad esser un vecchio amico del dr. C. Buffa, con lui ed i colleghi di Il Cairo, sono stati preparati i primi tour del delta del Nilo 
e dei raid con le auto nel deserto, circa 15 anni fa, agli albori del turismo nel “deserto bianco”. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale 
chiarimento.  Cordiali saluti.  
           Promotur srl 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da sottoscrivere esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 


