
 



 
 
 

Anne GIVAUDAN :  
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è conosciuta per la 
pratica del viaggio al di fuori del corpo o viaggio astrale.  È attraverso 
questo mezzo che permette ad un vasto pubblico di scoprire i mondi del 
dopo-vita e di familiarizzare con degli universi poco conosciuti. I suoi 
incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di mondi fino ad allora 
riservati ad un pubblico di iniziati.  

Antoine ACHRAM :  
Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un approccio globale che 
rispetti il malato e rintracci contemporaneamente le cause profonde della 
malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie essene», metodo 
antico eppure rivoluzionario. Hanno unito le loro competenze, per mettere 
a disposizione di coloro che cercano di riconciliare scienza e coscienza, 
libri e seminari che permettono a ciascuno di trovare più serenità nella vita 
quotidiana e più di coerenza tra i vari piani del proprio essere.  
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Programma 

 
Giorno 1 : Lunedi 01 ottobre 2018 - MILANOQASSUAN  
 
Convocazione all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 12:00. 
 
Decollo sulla compagnia Egypt’air (o analoga) alle 14:30. 
*Orari a titolo indicativo (suscettibili di modificazioni). 
 
Scalo al Cairo. Pasti liberi. 
Arrivo verso le 23:40 all’aeroporto di Assuan. Accoglienza della guida locale. 
 
Puoi trasferimento privatizzato al vostro hotel 5 * (norme locali). 
Notte all’hotel 
 
 
Giorno 2 : Le Martedì 02 ottobre 2018 - ASSUAN  
 
Colazione all’hotel 
Crociera in feluca 
 
Pranzo libero 
Visita di un villaggio nubiano  
 
Cena con danze tradizionali 
Notte all’hotel 



 



 
Giorno 3 : Mercoledì 03 ottobre 2018 – ASSUAN (ABU SIMBEL OPZIONALE*) 
 
*Volo Abu Simbel - Assuan 
Visita del tempio di Abu Simbel 
A fine pomeriggio, volo Abu Simbel - Assuan 
 
Per il resto del gruppo, visita del tempio di EDFU 
Il tempio di Horus é un tempio egiziano situato ad Edfou (Behdet, Apollinopolis) sulla riva sinistra del Nilo tra 
Assuan e Luxor, 105 km a sud di Luxor. 
 
Pranzo libero 
 
Aperitivo all’Old Cataract Hotel dove Agatha Christie ha scritto « Death on the Nile » 
Cena libera e notte all’hotel 
 
 
Giorno 4 : Giovedì 04 ottobre 2018 – PHILAE  
 
Colazione all’hotel  
 
Partenza per la visita del tempio di Philae 
Nel bel mezzo delle acque del Nilo si eleva il  più famoso dei santuari dedicati a Isis. Donna, sposa, madre, maga, 
salvatrice, la dea si trova al centro del gran mistero della vita e della morte che conduce alla risurrezione. Siamo abituati a 
riconoscere in Philae il luogo sacro più meridionale dell’Egitto metropolitano. 
 
Pranzo libero 
 
Cena e notte all’hotel. 



 



 
 
Giorno 5: Venerdì 05 ottobre 2018 – KOM OMBO 
 
Colazione all’hotel 
 
Accesso privatizzato al santuario di Kom Ombo.  
Il tempio di Sobek e Haroëris situato a Kôm Ombo, l'antica Noubit, è il tempio egiziano dedicato al degli 
dei Sobek e Haroëris. Parzialmente rovinato (una parte del tempio è crollata nel Nilo), è attualmente l’unica vestigia 
visibile. 
 
Pranzo libero 
  
Cena e notte all’hotel 5 * (norme locali). 
  
 
Giorno 6 : Sabato 06 ottobre 2018 – VALLE DEI RE 
 
Colazione all’hotel 
 
Pranzo libero 
 
Visita della Valle dei Re 
La valle dei re é una regione d’Egitto situata sulla riva occidentale del Nilo, all’altezza di Tebe (oggi Luxor). Il suo nome 
arabo Biban el-Moulouk significa « le due porte dei re » in riferimento alle porte che chiudevano le tombe. La valle dei re è 
conosciuta perché ospita gli ipogei di numerosi faraoni del Nuovo Regno. 
 
Cena e notte all’hotel  
 



 



 
Giorno 7 : Domenica 07 ottobre 2018 - LUXOR 
 
Colazione all’hotel. 
 
Visita del tempio di Luxor.   
Unico testimone dello splendore passato è il magnifico tempio  che gli egiziani soprannominavano « l'Harem meridionale 
di Amon ». Misura 260 metri di lunghezza e venne iniziato  da Amenophis III, ampliato da Touthmôsis  III e completato da 
Ramsès  II. L’accesso attuale al tempio è situato sulla grande piazza  a destra della moschea di Abou el Haggag. Si 
notano le statue colossali di Ramsès II di cui due di fronte all’entrata del sito. All’entrata si può anche vedere un obelisco, 
di cui il gemello, si trova a piazza della Concordia a Parigi.      
 
 

Pranzo libero 
 
Aperitivo al Winter Palace. Cena libera e notte all’hotel  
  
 
Giorno 8 : Lunedi 08 ottobre 2018 - KARNAK 
 
Colazione all’hotel. 
 
Partenza per la visita del tempio di Karnak 
Il sito di Karnak é senza dubbio il più grande complesso religioso dell’antichità. Era consacrato alla triade tebana con a 
capo il dio Amon-Ra. Il complesso era collegato al tempio di Luxor da un viale di sfingi di quasi 3km di lunghezza. Sito 
turistico, è classificato nel patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1979.  
 
Pranzo libero 
 
Cena libera e notte all’hotel  
  



 



 
Giorno 9 : Martedì 09 ottobre 2018 - DENDERA 
 
Colazione all’hotel. 
 
Visita del tempio di Dendera dedicato alla dea Athor. 
A nord di Luxor si innalza, sulla riva sinistra del Nilo, al limite del deserto, un gran tempio tolemaico dedicato ad Athor  che 
era al tempo stesso dea dell’amore, della gioia, della risata, della musica, della bellezza, della maternità… 
Pranzo libero 
 
Cena e notte all’hotel  
 
 
Giorno 10 : Mercoledì 10 ottobre 2018 - LUXOR Q  IL CAIRO  
  
Colazione all’hotel. 
 
Trasferimento privatizzato all’aeroporto di Luxor. 
Decollo sulla compagnia Egypt’air per Il Cairo verso le 09:10 - Arrivo previsto verso le 10:20 
 
Poi trasferimento privatizzato al vostro hotel 5 * (norme locali). 
Pranzo all’hotel. 
 
Pomeriggio visita della piramide di Saqqara 
Situato su un altopiano roccioso, Saqqara conta una quindicina di piramidi reali che datano del Medio Regno. Il punto 
centrale é la piramide a gradoni di Djoser, la più vecchia piramide al mondo, la più antica d’Egitto. La piramide data circa 
2800 a.C. (III dinastia), ed è stata costruita per il faraone Djéser dal suo architetto Imhotep.  
 
Cena e notte all’hotel  
 



  



 
 
Giorno 11 - Giovedì 11 ottobre 2018 – SFINGE E PIRAMIDE DI CHEOPE  
 
Colazione all’hotel. 
 
Accesso privatizzato tra le zampe della Sfinge e accesso privatizzato alla piramide di Cheope.  
La piramide di Cheope o grande piramide di Giza è un monumento costruito dagli antichi egiziani, che forma una piramide 
a base quadrata. Presunta tomba del faraone Cheope, venne edificata oltre 4 500 anni fa, sotto la IV dinastia, al centro 
del complesso funerario di Cheope a Giza. È la più grande delle piramidi di Giza. 
 
Pranzo libero 
 
Cena e notte all’hotel  
 
Giorno 12 - Venerdì 12 ottobre 2018 – IL CAIRO 
 
Colazione all’hotel. 
 
Il mattino tempo libero nel Bazar 
 
Pranzo all’hotel  
 
Pomeriggio visita del celebre Museo del Cairo fondato nel 1857 dall’egittologo francese Auguste Mariette Pacha e 
trasferito nel 1902 nell’edificio attuale. 
 
Cena con danze Sufi e notte all’hotel  
 
 



 



 
 
 
 
 
 
Giorno 13 – Sabato 13 Ottobre 2018 - IL CAIRO Q  MILANO 
 
Colazione all’hotel. 
 
Decollo sulla compagnia Egypt’air (o analoga) alle 09:35. 
*Orari a titolo indicativo (suscettibili di modificazioni). 
 
Arrivo verso le 13:30 all’aeroporto di Milano Malpensa. 
 
Fine delle prestazioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 
Viaggio Iniziatico in EGITTO 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
 

Dal 03 al 13 ottobre 2018 
13 giorni / 12 notti 

 
 
 

Minimo 40 persone : 2 850.00 euro TTC a persona  
                  
 
                          
Il prezzo include :  
 
 
 

• I voli internazionali andata e ritorno in partenza da Milano in classe economica sulla compagnia regolare Egypt’air 
(o analoga) ;  

• I voli interni Luxor/Il Cairo in classe economica sulla compagnia regolare Egypt’air ;  
• Le tasse aeree internazionali e nazionali (ad oggi : 85.00 € soggette a rialzi sino alla partenza) ;   
• I trasferimenti e i trasporti terrestri in pullman privatizzato ;   
• L’alloggio di 12 notti in camera matrimoniale o doppia in hotel 5 ***** (norme locali) con colazioni ;   
• I pasti come indicati nel programma, bevande escluse ; 
• Le escursioni come indicate nel programma,;  
• La privatizzazione dei siti pour 01h00 et 02h00 (Kom Ombo – Sfinge - Cheope) ; 
• L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ;   
• L’assicurazione assistenza/rimpatrio et responsabilità civile (AXA Assistance). 

 
 

 
 



 
 
 
Il prezzo non include :  
 
 
 

• I servizi non indicati nel programma;   
• L’estensione opzionale a Abu Simbel 
• Il supplemento camera singola in base alla disponibilità ( 530.00 € a persona) ;    
• Il supplemento se gruppo inferiore a 40 partecipanti; 
• I rialzi di tasse aeree, sovraccarico carburante e assicurazioni eventuali sino alla partenza;   
• Le bevande, i pasti non indicati nel programma, mance ( circa 50.00 € ) e altre spese di natura personale;   
• Eventuali tasse di entrata e uscita : nulle ad oggi, ma che possono essere richieste dalle autorità in qualsiasi 

momento;   
• Il visto da pagare all'arrivo all'aeroporto : ad oggi circa 25 US$;    
• L’assicurazione Axa Assistance : ANNULLAMENTO 65.00 € o COMPLEMENTARE 75.00€ (a persona tasse 

incluse) 
 
 

Per non imporvi una formula che non apprezzereste, abbiamo incluso solo alcuni pasti.  
Su richiesta di Anne, i pasti inclusi saranno tutti vegetariani (senza carne né pesce). 

 
 

Programma / preventivo effettuato il 2 maggio 2018, sotto riserva di disponibilità e di modifica delle tariffe da parte 
dei fornitori al momento della prenotazione..  

 
 



 


