
 PROGRAMMA DI VIAGGIO STUDIO  
 LUXOR-TEMPLI TOLEMAICI-ASWAN-ABU SIMBEL 

 12-20 Febbraio 2022  
con Sandro Trucco   vicepresidente  A.C.M.E.  

 
1° GIORNO 12 FEBBRAIO MILANO/ LUXOR 
Operazioni d’imbarco sul volo Egypt Air  per Cairo, e in seguito volo per Luxor. Trasferimento in hotel.  
 
2° GIORNO  13 FEBBRAIO 2021 LUXOR  
Mattino: Valle dei Re e tombe di Roy e Shroy, Ramesseo 
Pomeriggio: Tempio di Luxor  
Pensione completa. 
Primo incontro con le bellezze di Luxor: la valle dei Re! Le tombe reali compresa la tomba di Tutankhamon, di 
Ramesse VI, di Ay e la magnifica tomba di Sety I. Cercheremo di essere i primi ad entrare nella valle per poter 
sentire i moniti di Meretseger, la dea che qui aveva la sua dimora. Sulla via del ritorno ancora due piccoli ipogei: le 
tombe di Roy e Shroy, in seguito il Ramesseo definito da Champollion il più elegante dei templi dei milioni di anni 
Dopo il pranzo relax e all’imbrunire partenza per il tempio di Luxor che vedremo al tramonto per poter apprezzare 
tutta la suggestione del luogo unita ai colori delle luci notturne che magnificamente lo illuminano.  
 
3° GIORNO  14 FEBBRAIO 2021 LUXOR  
Mattino: Valle delle Regine, Deir El Medina e  Medinet Habu 
Pomeriggio: Tombe di Nakht e Menna  
Pensione completa. 
La valle delle Regine con la tomba di Nefertari, di Amon her khepeshef e di Ka em uaset, proseguimento 
per il villaggio degli operai a Deir el Medina con gli ipogei degli artigiani che realizzarono le tombe reali. 
Sosta ristoratrice in un tipico ristorante proprio di fronte a Medinet Habu, e conclusione magistrale della 
mattinata con la visita al complesso voluto da Ramesse III dove le colonne della seconda corte conservano 
ancora i colori originali; dopo il pranzo, visita a due tombe dei nobili considerate capolavori della pittura 
Egizia: la tomba di Menna con le immagini della caccia nella palude e la magnifica figura di Henuttawi 
considerata la più bella donna della valle. Per ultima la tomba di Nakht con le famose immagini delle 
danzatrici. Potrete poi riposare oppure effettuare una gita in feluca osservando il tramonto oppure vagare in 
bicicletta per la west Bank. Cena in hotel  
 
4° GIORNO 15 FEBBRAIO  2021 LUXOR  
Mattino: Tempio di Deir El Bahari, quattro tombe dei nobili 
Pomeriggio: Tempio di Karnak 
Pensione completa. 
Altra giornata dedicata alla parte occidentale. All’alba entreremo nel famoso  tempio a terrazze voluto da 
Hatshepsut a Deir el Bahari. Poi continueremo ad esplorare la valle dei nobili a Sheick abd el Qurna dove si 
trovano le tombe di Sennefer, universalmente conosciuta come “tomba delle vigne”, quella di Rekhmira che 
conserva scene di vita quotidiana che hanno aiutato gli egittologi a conoscere gli antichi mestieri  e infine la 
tomba di Ramose vissuto nell’epoca di Amenhotep IV   che conserva bassorilievi unici per la loro 
delicatezza nonché le prime immagini della cosiddetta arte amarniana. Una esperienza unica per visitare 
ipogei non reali ma di una bellezza mozzafiato. 
Nel pomeriggio attraverseremo il Nilo per recarci al complesso di Karnak, il tempio dedicato al dio Amon 
all’interno del quale oltre alla sala ipostila con le sue imponenti 134 colonne vi sono i bassorilievi di Sety I e 
gli obelischi di Thutmosi I e di Hatshepsut  
In serata possibilità di visitare ( compreso nel Luxor pass) il piccolo ma davvero ben strutturato, per 
architettura e presenza di reperti , museo di Luxor.  
 
5° GIORNO  16 FEBBRAIO  TEMPIO DI ESNA, TEMPIO DI EDFU E TEMPIO DI KOM OMBO  
Mattino: Templi tolemaici 
Pomeriggio: arrivo ad Aswan 
Mattino: possibilità di un  giro in mongolfiera su Tebe Ovest (non compreso nella quota). Partenza in 
minibus privato per i templi di  Esna dedicato al dio Khnum ed edificato in epoca romana con eleganti 
capitelli delle colonne nella unica sala ipostila rimasta; il tempio di Edfu, unico tempio praticamente intatto e 
dedicato al falco Horus, le cui pareti completamente ricoperte da geroglifici costituiscono una straordinaria 



biblioteca. Conclusione delle visite al tempio di Kom Ombo dedicato a due divinità: il coccodrillo Sobek e il 
dio falco Hareoris, unico esempio di tempio doppio con due assi paralleli. 
 
6° GIORNO:17 FEBBRAIO ASWAN 
Mattino: Tempio di Philae, tombe dei nobili 
Pomeriggio: facoltativo per giro in feluca, visita al villaggio nubiano e bazar 
Visita mattutina al complesso di Philae dedicato alla dea Iside,  dove è conservato l’ultimo geroglifico 
vergato nel 394 d.C. Il complesso templare è stato completamente smontato e rimontato in una nuova 
posizione per salvarlo dalle acque che in seguito alla edificazione della grande diga di Aswan lo avrebbe 
completamente sommerso. Proseguimento per la collina di Qubbet el Hawa dove si trovano le tombe dei 
nobili appartenenti al Medio Regno. La tomba di Serenput II conserva ancora pitture con colori che 
sembrano stesi da pochi giorni.  
Nel pomeriggio vi potrete godere gli ozi di Aswan con un giro in feluca attorno all’isola Elefantina (non 
compreso nella quota) visitando il villaggio nubiano. 
 
7° GIORNO 18 FEBBRAIO: ASWAN-ABU SIMBEL 
Mattino: Obelisco incompiuto 
Pomeriggio: partenza per Abu Simbel, visita ai templi e in serata possibilità di assistere allo 
spettacolo Suoni e luci” 
Visita alla cava dove si trova l’imponente obelisco incompiuto lasciato nel posto per una frattura dello 
stesso durante le fasi di estrazione, sarebbe stato il più imponente di tutti. 
Viaggio in minibus verso Abu Simbel che visiteremo nel pomeriggio dedicando tutto il tempo necessario, e 
in quasi completa solitudine, ai due spettacolari templi rupestri edificati da Ramesse II per glorificare sé 
stesso e la sua consorte Nefertari. Alla sera possibilità di assistere allo spettacolo suono e luci (non 
compreso nella quota) 
 
8° GIORNO: 19 FEBBRAIO ASWAN 
Mattino: possibilita di ulteriore visita all’alba al Tempio di Abu Simbel 
Pomeriggio:  
Per i mattinieri ancora una visita all’alba ai due templi (non compreso nella quota) e partenza per Aswan, 
ulteriore tempo libero per una visita al magnifico Cataract Hotel, considerato uno degli alberghi più famosi 
del mondo, per gustare un thè al tramonto e una visita al Bazar oppure al museo della Nubia. (non compreso 
nella quota)  
 
9° GIORNO: 20 FEBBRAIO ASWAN- CAIRO – MILANO 
Partenza per Milano Malpensa con scalo al Cairo 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Egypt Air via Cairo. Proseguimento per Milano Malpensa 
 
 
Per informazioni inerenti il costo e altri dettagli si prega di contattare Sandro Trucco:  
sandrotrucco.acme@gmail.com 
 


