
 

 

 
 

 

                      Assistenti a Sharm El Sheikh 
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     Blue Buxentum Travel 

Informazioni Utili 
 

Gli orari di partenza ed arrivo delle 
escursioni sono indicativi e 

dipendono dall’ubicazione di ogni 
singolo hotel, possono quindi subire 

variazioni marginali.  
L’organizzazione si riserva il diritto di 
annullare un escursione per motivi 

tecnici o di forza maggiore senza altro 
obbligo che la restituzione della 

quota di partecipazione. 
Tutte le escursioni devono 

raggiungere il numero minimo di 6 
partecipanti per essere effettuate.  

 

 
 

         

Da Sharm El Sheikh 
 a 

Luxor, Cairo & Petra 
Escursioni 

 
 
 

Le escursioni una volta prenotate non si 
possono cancellare.  

  
N.B. IL TOUR OPERATOR DECLINA OGNI 

RESPONSABILITà per escursioni prenotate 
al di fuori della propria organizzazione. 

 
Servizio Reclami: 

WhatsApp: +39. 331. 884. 7432 
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PETRA in barca  
(Giordania) 

                                    

CAIRO in aereo 
                                    

          LUXOR in aereo 
                     

 
                     Prezzo 170 Euro 

 

 
 

Visita al Museo Egizio con l’igente tesoro di Tut 
Ank Amon, quindi visita alla cittadella di Saladino 
ed alla suggestiva Moschea di alabastro di 
Mohammed Ali sfarzosamente decorata. Visite 
all’area archeologica di Giza, dove potrete 
ammirare una delle sette meraviglie del mondo, le 
Piramidi. Il pranzo è incluso, bevande escluse. 
 

      
 
                                                            
                                                                     

 
 
 
     

   
                               Prezzo 220 Euro 
 

     
   
All’arrivo a Luxor, si raggiungerà la Valle dei Re, 
sull’altra sponda del Nilo, per la visita del Tempio 
di Hatshepsut, dei Colossi di Memnon e delle 
tombe dei Faraoni. Nel pomeriggio è prevista una 
visita ai complessi monumentali di Karnak e 
Luxor; pranzo incluso open buffet. 

 

      
 
 
 
 
 

 
                      Prezzo 125 Euro 

 

 
 

Partenza da Sharm El Sheikh in pullman per Taba e 
poi si prende la barca per Aqaba. All’arrivo, 
partenza in pullman verso Petra, alla scoperta 
della “Città Rosa del Deserto”, che si potrà visitare 
a cavallo. Visita alle tombe reali scolpite nella 
parete del monte Jabel Khubtna, testimonianza 
della civiltà nabatea. Con Pranzo, bevande escluse. 
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