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El Alamein  
 

viaggio in Egitto dal 8 al 10 novembre 2019 
 

con estensione facoltativa fino al 15 novembre 
 
 
 

   
 
  

 
POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA VARI AEROPORTI ITALIANI 

 

 
1. giorno venerdì 8/11 

 

ROMA – CAIRO – ALESSANDRIA 
 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza, alle ore 14.00, 
del volo EgyptAir per il Cairo. Arrivo alle ore 17.05 e trasferimento con il pullman ad Alessandria. 
 

Alessandria d'Egitto fu la prima delle città omonime fondate da Alessandro Magno, che ne pose le fondazioni tra 
il 332 e il 331 a.C.  



Sotto la guida di uno dei generali di Alessandro, Tolomeo, la città si sviluppò rapidamente con imponenti opere 
architettoniche. Tolomeo fondò una nuova dinastia di faraoni e si preoccupò che Alessandria apparisse una città 
dell'Egitto, e quindi la fece decorare con sfingi, statue e obelischi prelevati da Menfi e da Heliopolis. Con lo 
sviluppo dei traffici commerciali tra Europa e Asia la ricchezza e il potere di Alessandria, principale porto 
dell'area, crebbero rapidamente. Alessandria divenne anche un importante centro culturale, con la famosa 
biblioteca che arrivò ad ospitare fino a 700.000 libri. La biblioteca fu un centro culturale estremamente 
importante, qui Euclide inventò la geometria e Aristarco scoprì che la Terra girava intorno al Sole.  
 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
2. giorno sabato 9/11 

 

ALESSANDRIA – EL ALAMEIN – ALESSANDRIA   
 
Prima colazione e partenza per El Alamein. 
Arrivo al Sacrario Militare Italiano, resa degli onori ai caduti e cerimonia commemorativa.  
Santa Messa al campo e allocuzioni autorità. 
 

Tre furono  le battaglie combattute a El Alamein tra luglio e novembre del '42 che determinarono tra un'avanzata 
e una ritirata, la sconfitta delle forze italo-tedesche comandate da Erwin Rommel per opera dell'ottava armata 
britannica guidata da Bernard Montgomery, sconfitta che mise fine all'idea di conquista dei pozzi petroliferi 
dell'Iraq da parte delle potenze dell'Asse Roma-Berlino, e contribuì a determinare le sorti della seconda guerra 
mondiale. Molti i disagi e sacrifici sopportati dai soldati, la fame, la sete, il caldo.  
 

“Si sparava dalla mattina alla sera. Si mangiava verso le 10 di sera, e sempre poco, quando andava bene 
pastasciutta, quando andava male, minestra; c'era poca acqua da bere, e piena di insetti ma la si beveva. I 
tedeschi stavano meglio di noi, avevano l'acqua e da mangiare, noi invece sì e no”.  
 

“Dei bersaglieri del “Settimo” e dell’“Ottavo”, un eroe della Folgore, il Conte Paolo Caccia Dominioni, scrisse: 
Ridotti a pochi nuclei sfiniti, carristi e bersaglieri della Littorio e dell’Ariete tentavano gli ultimi disperati 
contrattacchi e, accerchiati, comunicavano per radio che avrebbero continuato a resistere”.  
 

“Fra sabbie non più deserte sono qui di presidio per l'eternità i ragazzi della Folgore fior fiore di un popolo e di 
un esercito in armi caduti per un'idea senza rimpianti onorati dal ricordo dello stesso nemico essi additano agli 
italiani nella buona e nell'avversa fortuna il cammino dell'onore e della gloria. Viandante arrestati e riverisci. 
Dio degli eserciti accogli gli spiriti di questi ragazzi in quell'angolo del cielo che riserbi ai martiri e agli eroi”.  
 

Tempo dedicato alla visita del sacrario, del museo al suo interno e alla Quota 33.   
Visita al Sacrario tedesco, al Cimitero Militare del Commonwealth e al Museo Storico di El Alamein.    
Momento commemorativo davanti alla famosa lapide ”MANCO’ LA FORTUNA NON IL VALORE” che ricorda 
il sacrificio dei soldati italiani. 
Verso le ore 14.30 pranzo in ristorante. 
Rientro ad Alessandria e giro orientativo della città.   
Visita della Colonna di Pompeo. 
 

La Colonna di Pompeo è una colonna in granito rosso di Assuan, alta circa 30 metri, che si trova nel parco 
archeologico di Alessandria, nel luogo in cui si trovava il Serapeo della città ellenistica, il più famoso dei templi 
della città dedicato al dio Serapide.  
La colonna fu eretta intorno al 300 d. C. in onore dell'imperatore romano Diocleziano, come lo testimonia anche 
l’incisione alla sua base: "Al più giusto degli imperatori, il divino protettore di Alessandria, Diocleziano 
l'invincibile: Postumus, prefetto d'Egitto". 
La colonna apparteneva al Serapeum, o tempio di Serapide, costruito a metà del III secolo a.C. Serapide era una 
divinità egizia creata dai Tolomei, molto popolare nel periodo greco-romano.  
Secondo cronache il fulcro del Serapeum di Alessandria era un vasto tempio raggiungibile tramite una scalinata 
di 100 gradini, costruito interamente in marmo. Le sue pareti interne erano rivestite di metalli preziosi e 
custodivano una statua enorme del dio, anch'essa realizzata in materiale pregiato. Il pagano culto di venerazione 
della statua era considerata uno sacrilego da parte della comunità cristiana, ragione per quale il tempio fu 
distrutto nel 391 d.C. da una folla tumultuosa guidata dal Patriarca Teofilo. 
 

Cena e pernottamento in albergo.   

 



3. giorno domenica 10/11 
 

ALESSANDRIA – CAIRO – ROMA  
 
Prima colazione, partenza per Cairo e trasferimento in aeroporto.   
Pranzo libero. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, alle ore 13.55, per Roma con il volo EgyptAir. 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 16.25 e fine del viaggio. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione (minimo 20 persone) Euro 950,00 
Supplemento camera singola Euro 195,00 
Tassa di iscrizione Euro 35,00 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 
 viaggio aereo da Roma al Cairo e ritorno con voli di linea EgyptAir e il trasporto di kg 20 di 

bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 
 sistemazione in camera a due letti con servizi privati in albergo cinque stelle; 
 pasti come da programma;   
 pullman e accompagnatore locale parlante italiano per tutte le giornate in Egitto; 
 ingresso al Museo Storico di El Alamein; 
 visto d’ingresso in Egitto; 
 polizza assicurativa “InterMundial, Multiassistenza Plus” medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 
 le tasse aeroportuali, da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro 225,00;  
 le bevande durante i pasti; 
 le mance; 
 gli extra di carattere personale;  
 tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
 
 
 

ESTENSIONE FACOLTATIVA 
 
 

 

3. giorno domenica 10/11 
 

ALESSANDRIA – CAIRO – LUXOR  
 
Prima colazione, partenza per Cairo e trasferimento in aeroporto.   
Pranzo libero. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, alle ore 16.40, per Luxor con il volo EgyptAir. 
Arrivo alle ore 17.50 e trasferimento in albergo.  
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
4. giorno lunedì 11/11 

 

CAIRO – LUXOR  
 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione nella Valle dei Re e delle Regine a Tebe.  
 



La valle, incuneata nel  fianco di una montagna la cui cima è una vera e propria piramide, conserva il suo fascino 
ambiguo. Dopo lo splendore delle tonalità solari dei paesi lungo la sponda del Nilo, dei palmeti verdissimi, dei 
fasci di sesamo disposti a seccare lungo la strada, la valle appare con un fascino particolare. 
Nella roccia furono tagliati lunghi corridoi divisi in sezioni, con nicchie e cappelle laterali, diverse sale e la cripta 
destinata a contenere il sarcofago. Le pareti ed i soffitti sono decorati con rilievi e dipinti che illustrano  i grandi 
miti e i testi che riguardano la vita dell’oltretomba.  
Essa conserva 62 tombe, solo una decina delle quali aperte a rotazione per evitare che si deteriorino 
irrimediabilmente. Sono le tombe dei faraoni che fecero grande l’Egitto, dai Ramses ai sovrani Sethi I, Amenofi 
IV e Thutmosi III. Qui si trova inoltre la celebre tomba di Thuthankamon, con il corredo funerario più famoso del 
mondo, esposto all’interno del Moseo Egizio de Il Cairo.  
 

Si visiteranno in particolare il Tempio della Regina Hatshepsut a Deir el Bahari e dei Colossi di Mennon, due 
statue colossali sedute che stanno sul lato destro della strada diretta alla Valle delle Regine. 
 

Continuazione per la visita al tempio di Habu. 
 

Il complesso ospita molti templi di diversa epoca tra cui di particolare rilevanza quello eretto da Ramesse III. 
L'importanza di questo edificio è legata anche alla presenza di una lunga iscrizione che descrive le vittorie del 
sovrano nel confronto con i “Popoli del mare”. 
 

Sosta presso un laboratorio di alabastro. 
 

Trasferimento al luogo d’imbarco sulla motonave.  Sistemazione nelle cabine riservate e pranzo. 
Nel pomeriggio giro della città vecchia in calesse. 
Cena a bordo e pernottamento. 

 
5. giorno martedì 12/11 

 

LUXOR – IN NAVIGAZIONE PER EDFU  
 
Prima colazione e partenza con il pullman per la visita al Tempio di Luxor, dedicato da Amenophis II, che ne 
iniziò la costruzione, al dio Sole Amon Ra, alla sua sposa Mut e al loro figlio, la divinità lunare Khonsu.  
Visita al Tempio di Karnak. 
 

Il primo fu dedicato da Amenophis II, che ne iniziò la costruzione, al dio Sole Amon Ra, alla sua sposa Mut e al 
loro figlio, la divinità lunare Khonsu. A poca distanza da esso si trova il tempio di Karnak, il maggiore centro di 
culto di Amon e per questa ragione uno dei templi maggiormente importanti per il faraone, sia dal punto di vista 
religioso che politico. E’ il monumento che forse più di ogni altro esprime la grandiosità dell’architettura egizia. 
Dal primo sguardo si capisce subito che si tratta di qualcosa di speciale, sorprendente è la complessità delle sue 
strutture. 
 

Rientro a bordo della motonave e pranzo.   
Navigazione per Edfu. 
Cena e pernottamento a bordo. 

 
6. giorno mercoledì 13/11 

 

EDFU – KOM OMBO – IN NAVIGAZIONE PER ASWAN 
 
Dopo la prima colazione partenza con il pullman per la visita al Tempio di Edfu dedicato al dio Horus. 
 

Il pilone di ingresso del Tempio è decorato con enormi  rilievi raffiguranti il faraone e gli dei Horus e Hathor e 
introduce al cortile circondato sui tre lati da un colonnato impreziosito da bassorilievi, che rappresentano i riti 
compiuti dal faraone in onore delle divinità. Il complesso è cintato e un corridoio rituale percorre il perimetro  
esterno. Solo qui erano ammessi i fedeli, mentre le sale interne erano riservate ai sacerdoti e al faraone. 
 

Rientro a bordo e proseguimento della navigazione per Kom Ombo. 
Pranzo a bordo.   
Nel pomeriggio visita del tempio delle due divinità, Sobek e Haroeris.  
 



Proprio perché dedicato a due divinità, anche la sua struttura presenta un duplice sviluppo. L’interno è 
assolutamente unico. Vi si trovano due corridoi che circondano le sale ipostile e le cappelle, e due sale per le 
offerte, una dopo l’altra, seguite da due santuari affiancati. 
 

Cena e pernottamento a bordo.  
In navigazione per Aswan. 

 
7. giorno giovedì 14/11 

 

ASWAN 
 

Prima colazione e partenza per la visita alla Grande e alla Vecchia Diga, alle Cave di Granito e al Tempio 
di Philae. 
Pranzo a bordo.   
Nel pomeriggio gita in feluca e visita del Giardino Botanico. 
Cena e pernottamento a bordo.  

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA AD ABU SIMBEL  
 

Visita ai Templi di Ramses e di Hator, tra i più suggestivi dell’Alto Egitto. Il primo, situato proprio di fronte al 
Lago Nasser presenta una facciata davvero scenografica, ed è famoso nel mondo per la straordinaria opera di 
ingegneria di spostamento e ricostruzione del tempio in una zona più alta al riparo dall’acqua, che avrebbe 
sommerso l’importante edificio. 
Si innalzano maestose le immense statue di Ramses II seduto sul trono che introducono al tempio a lui dedicato. Le 
statue, alte più di venti metri, mostrano il faraone adornato con le corone dell’Alto e Basso Egitto e il simbolo del 
cobra. Sui lati di questi colossi sono poste alcune statue della moglie Nefertari e di altri membri della famiglia 
reale. La costruzione venne studiata in modo tale che i raggi del sole potessero entrare nel Santuario e illuminare 
esattamente ciascuna statua a un’ora fissa di ogni solstizio. 
Una porticina al lato della collina artificiale che ospita il tempio permette, con un’occhiata al retroscena di 
cogliere il grande lavoro ingegneristico  che ha permesso la favolosa ricostruzione.  
 
IN PULLMAN 
Partenza con il pullman dalla nave alle ore 4.00. 
Arrivo ad Abu Simbel verso le ore 7.00 e visita dei templi. 
Verso le ore 9.30 partenza per il viaggio di ritorno. 
Pranzo a bordo della motonave. 
Nel pomeriggio  visita alla Diga e al Tempio di Philae. 
Euro 145,00 a persona 

 
8. giorno venerdì 15/11 

 

ASWAN – CAIRO – ROMA   
 
Dopo la prima colazione sbarco.  
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Cairo con il volo EgyptAir alle ore 7.40. Arrivo alle ore 9.10 e 
coincidenza per Roma con il volo EgyptAir alle ore 10.10. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 12.40 e 
fine del viaggio. 
 
 
 
Quota individuale per l’estensione (minimo 15 persone) Euro 748,00 
Supplemento camera e cabina singola Euro 230,00 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

 voli dal Cairo a Luxor e da Aswan al Cairo con voli di linea EgyptAir e il trasporto di kg 20 di 
bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

 sistemazione in camera a due letti con servizi privati in albergo cinque stelle a Luxor e sistemazione in 
cabine a due letti con servizi privati a bordo della motonave, cinque stelle standard; 



 pasti come da programma;  
 pullman per i trasferimenti e le visite; 
 guida accompagnatore parlante italiano durante tutta l’estensione; 
 ingressi: a Luxor: Templi di Karnak e Luxor, la Valle dei Re, la Valle delle Regine, il Tempio della 

Regina Hatshepsut, il Tempio di Habu, i Colossi di Mennon, Tomba di Tutankhamun; Tempio di Edfu, 
Tempio di Kom Ombo, Tempio di Philae, Diga Alta, Giardino Botanico; 

 giro in calesse nella città vecchia a Luxor; 
 polizza assicurativa “InterMundial, Multiassistenza Plus” medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

 le tasse aeroportuali, da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro 65,00;  
 le bevande durante i pasti; 
 le mance; 
 gli extra di carattere personale; 
 tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
 
 
 

I posti sui voli e la quota di partecipazione verranno confermati al 
raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti. 

 
 
 

in collaborazione con 

 
Associazione culturale Stella Errante di Roma, impegnata nella promozione di viaggi di carattere storico  

 

 
 
 
 
 
 
 

per informazioni   STELLA ERRANTE - ROMA 
cell. 393 2868172   comunica@stellaerrante.it   www.stellaerrante.it 

 
 

organizzazione tecnica   CIVATURS VIAGGI - BOLOGNA 
 
 
 
 
 

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 


