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L’Egitto dei faraoni: una crociera nella storia
L’itinerario più suggestivo per chi intraprenda un 
viaggio in Egitto comprende quasi inevitabilmen-
te la crociera lungo il Nilo, poiché tutti i più im-
portanti siti archeologici sono lambiti dalle acque 
del fiume e, oggi come un tempo, la navigazione 
rende agevoli gli spostamenti. Dalla foce del Nilo, 
verso le cateratte, ha inizio così il viaggio nella 
favolosa storia dell’Egitto (Fig. 1).
La crociera viene generalmente inserita in un tour 
con partenza dal Cairo, che può facilmente essere 
raggiunto con voli di linea dai maggiori aeroporti 
italiani. La permanenza al Cairo dovrebbe con-
sentire la visita al Museo Egizio, per ammirare la 
più ricca collezione di reperti della civiltà egizia 
esistente al mondo, la cittadella islamica, con le 
moschee e la Città vecchia, cuore copto del Paese. 
Non si può perdere inoltre il brulicare dei vicoli di 

Khan el Kahlili, animato dai suoni, colori e odori 
più caratteristici della città.
Dal Cairo le escursioni sono alle piramidi e alla 
Sfinge della piana di Giza e Menfi (Fig. 2), dove si 
possono visitare i resti della necropoli di Saqqàra. 
Lo spostamento successivo è alla volta di Luxor 
(Fig. 3), che viene raggiunta in aereo, per visitare 
i templi di Amon a Karnak e Luxor, nonché la 
ricca necropoli tebana, con la Valle dei Re e delle 
Regine, il tempio di Deir el-Bahari, Medinet Habu, 
i colossi di Memnon, il Ramesseum e le tombe dei 
Nobili. La navigazione conduce da Luxor a Esna, 
dove avviene il passaggio della chiusa, che consen-
te di proseguire verso Edfu. Qui è prevista la visita 
al grandioso tempio di età tolemaica dedicato al 
dio Horus, secondo solo al complesso di Karnak. 
La navigazione prosegue quindi verso Kom Ombo, 

posta su un promontorio in posizione dominante 
su un’ansa del Nilo, dove si può effettuare la visita 
di un complesso che costituisce l’unico esempio di 
un tempio concepito come un’acropoli: il tempio 
di Sobek (dio-coccodrillo) e Ha roeris (manifesta-
zione di Horus). La tappa successiva è finalmente 
Assuan, dove si può navigare sul lago Nasser e 
visitare il complesso di File, di età tolemaica. Pro-
seguendo alla volta di Abu Sim bel è prevista la 
tappa al complesso di Wadi El Seboua, dedicato 
da Ramesse II ad Amon-Ra e Ra Harmakis. 
Finalmente si giunge ad Abu Simbel, dove la sug-
gestione dei templi affacciati sul lago Nasser è 
accresciuta la sera da spettacolari giochi di luci 
e suoni. 
Si conclude con il rientro al Cairo, in aereo, lo 
straordinario viaggio nel Paese dei faraoni. 
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Fig. 1 Mappa dell’itinerario turistico.

Fig. 2 Giza. Suggestivo notturno della Sfinge  
della piramide di Chefren.

Fig. 3 Viale delle Sfingi. 

Lungo il viale delle Sfingi che collegava i templi  
di Luxor e Karnak si svolgevano le processioni  
rituali dedicate ad Amon.
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