
vacanza studio danza orientale

viaggio in Egitto al Moulid Abu al Qomsan
fai un tuffo nella tradizione e la danza saidi

dal 27 aprile al 4 maggio 2019
minimo 10 partecipanti

il programma potrebbe subire variazione
27 aprile
sabato

arrivo a Luxor in tarda serata
transfer in albergo
cena

28 aprile
domenica

mattinata a libera disposizione 
ore 13-15
lezione di tahtib con Yousef
oggi inizia il MOULID! andiamo a Qurna per vedere la mirmah e il tahtib
cena

29 aprile
lunedì

visita guidata alle tombe di Al Asasif e al tempio di Hatshepsut
nella tomba di Cheriuf (Al Asasif) troviamo delle rappresentazioni di tahtib e danza con il bastone
pomeriggio/sera andiamo al Moulid a Qurna per vedere il tahtib, lo zikr e la danza del cavallo
cena

30 aprile
martedì

mattinata a libera disposizione (per esempio per andare al suq o al nubianhouse)
stasera ci sarà la LEIL AL KABIRA “la notte grande” come viene chiamata l'ultima notte del Moulid
oggi vedremo gli eventi per la festa di chiusura del Moulid – ci sarà la mirmah con il saluto dei cavalieri e più tardi lo
zikr
cena

01 maggio
mercoledì

visita guidata al tempio di Karnak
ore 14-15 
lezione di danza ghawazee con Khyriyya Mazin
ore 15-16
lezione di kaf saidi
cena e festa con la musica dal vivo 

02 maggio
giovedì

mattina a libera disposizione
ore 14-16
lezione di danza saidi con bastone con Hamdy
cena

03 maggio
venerdì

mattina a libera disposizione
ore 14-16
lezione di danza nubiana
giro in felluca al tramonto
cena

04 maggio
sabato

check out e transfer all'aereoporto

prezzo a persona: 990 €         Luxor, 18 luglio 2018
nota bene: questo prezzo NON include il VOLO a/r
attualmente il prezzo di un biglietto aereo a/r con Egyptair da Milano Malpensa a Luxor (via Cairo) costa circa 390 €

1° acconto 140 € pagabili all'iscrizione
2° acconto 300 € pagabili entro e non oltre il 15 dicembre 2018
saldo 550 € pagabili in contanti il giorno di arrivo a Luxor
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viaggio in Egitto al Moulid Abu al Qomsan
fai un tuffo nella tradizione e la danza saidi

dal 27 aprile al 4 maggio 2019
minimo 10 partecipanti

nel prezzo del pacchetto di 990 € sono inclusi:

7 notti in stanza doppia condivisa con mezza pensione (acqua a cena inclusa)

transfer aereoporto Luxor – hotel (per chi arriva con il transfer programmato per il gruppo)

visita degli eventi del Moulid nei giorni 28-29-30 aprile incl. i transfer necessari

- 1 ora di danza ghawazee con Khyriyya Mazin delle Banat Mazin
- 2 ore di tahtib con Yousef con parte teorica e pratica
- 2 ore di danza saidi il bastone
- 1 ora di kaf saidi
- 2 ore di danza nubiana

giro in felluca al tramonto

visite guidate:
tombe di Al Asasif
tempio di Hatshepsut
tempio di Karnak
incl. transfer, biglietti d'entrata e guida (inglese)

hafla con musica dal vivo 

NON sono inclusi nel prezzo di 990 €:
volo a/r
visto (25 USD o equivalente in Euro)
spese di viaggio per arrivare in aereoporto di partenza in Italia
transfer aereoporto Luxor – hotel (per chi non arriva insieme al gruppo)
bibite a cena, snacks, pranzo
mance
spese personali
assicurazione storno viaggi e sanitaria viaggi
e tutto quanto non menzionato esplicitamente alla voce “nel prezzo del pacchetto di 990€ sono inclusi”

Luxor, 18 luglio 2018
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MODULO DI ISCRIZIONE
si prega di compilare in tutte le sue parti e inviare via email a Marina Aurora:

wizmari@hotmail.com

termine iscrizione: 15 dicembre 2018

prenota ora il tuo posto versando un acconto non rimborsabile di 140 € all'iscrizione
2° acconti di 300 € pagabili entro e non oltre il 15 dicembre 2018

Il saldo di 550 € è pagabile in CONTANTI a Luxor il giorno di arrivo!

Ho letto attentamente tutti i dettagli inerenti il viaggio “tradizioni e folklore saidi – Moulid Abu al Qomsan” e ho
capito quali prestazioni sono inclusi nel pacchetto e quali sono esclusi.
Ho capito che il volo non è incluso nel pacchetto e che sarò responsabile io per l'acquisto del biglietto aereo a/r
per-da Luxor

Pagherò acconto di 140 € nel momento dell'iscrizione e il 2° acconto di 300 € entro e non oltre il 15 
dicembre 2018 in contanti o tramite versamento bancario a Marina Aurora.

Prendo nota e accetto che l'acconto versato non è rimborsabile. Il numero minimo di partecipanti per poter 
effettuare il viaggio è di 10 persone. Se il viaggio verrà cancellato perché non è stato raggiunto il numero 
minimo di partecipanti, l'acconto verrà immediatamente rimborsato.

Pagherò il saldo di 550 € in contanti il giorno di arrivo a Luxor.

Prendo nota che durante il viaggio verranno fatti FOTO E VIDEO filmati da parte delle organizzatrici Marina 
Aurora Bernasconi e Simone Gerstgrasser in cui potrei comparire. Dò il mio consenso per l'eventuale 
pubblicazione di tale materiale durante o dopo il viaggio.

Prendo nota che nel pacchetto non è inclusa un assicurazione viaggi o sanitaria.

dati della partecipante (IMPORTANTE!!! indicare nome e cognome esattamente come scritti sul documento di 
viaggio!!!)

cognome_______________________________   nome _________________________  data nasc. _______

luogo  ______________________________    via/nr. civ. ________________________________________

email _______________________________________________ nr.tel. _______________________________

data/luogo ______________________________     firma ___________________________________

+ allego copia del mio passaporto
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