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Egitto, dal deserto al Nilo
In Egitto per il viaggio perfetto: prima si attraversa il Deserto Occidentale, una delle più 
grandi distese di dune del mondo, poi si segue il Nilo in crociera da Luxor a Aswan. Con 
sconto Traveller!

Al via «Una firma per l'Italia», la campagna di Traveller per 
sostenere l'inserimento di 14 ville e giardini medicei nela 
Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Leggi il 
nostro appello e firma anche tu!

8 OTTOBRE. FRIULI-VENEZIA GIULIA di PATRICIA 
KOZMANN

di Tatiana Conter

di Chiara Hughes � 08 ottobre 2012

Egitto , Cairo , Luxor , Deserto Bianco

� 

Le sculture naturali del Deserto Bianco

CON CHI PRENOTARE

Con Azonzo Travel per un viaggio di 11 

giorni/10 notti alla scoperta delle bellezze 

millenarie dell'Egitto. Il Museo delle Mummie 

d'oro, il Deserto Occidentale, l'Oasi di Farafra e 

Dakla, la crociera lungo il fiume Nilo, Luxor, 

Karnak, la Valle dei Re e molto altro ancora. Si 

parte il 27 ottobre, con sconto speciale 

Traveller: 1.400 € (invece di 1.600 €) a 

persona, in camera doppia. L'offerta 

comprende i transfer all'aeroporto, i 

trasferimenti interni, i pernottamenti in hotel 

quattro e cinque stelle con pensione completa, 

una notte in campo tendato nel deserto 

(incluso un sacco a pelo termico), 4 giorni in 

crociera (categoria lusso) da Luxor fino ad 

Aswan. Non è incluso il volo internazionale 

dall'Italia al Cairo, su richiesta circa 500 €. Per 

prenotare, scrivere a 

info@azonzotravel.com aggiungendo la 

frase «In Egitto con Traveller».
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Di' la tua

parigi, Francia

VIAGGI MONDO

La rivoluzione di Parigi 
Passerelle pedonali, strade ciclabili e una nuova 
terrazza sulla Tour Eiffel. La Senna torna a essere 

la vera anima della capitale francese che vuole 
conquistare l’Europa. Ecco come cambia il volto 

della città, raccontato da chi di architettura se ne 

intende 
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