
CROCIERE FLUVIALI 
AFRICA

AmaWaterways



AMA
WATERWAYS

AmaWaterways è una compagnia di crociere fondata nel 2002 da tre
famiglie con esperienza trentennale nella navigazione fluviale.

Ama significa "amore" ed è proprio così che AmaWaterways vuol far
sentire i propri ospiti: amati e coccolati in ogni momento.
Tutto è curato nei minimi dettagli per offrire un servizio di elevata qualità
per un’esperienza di navigazione a 5 stelle.
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ITINERARI IN AFRICA

DISCOVER AFRICA WILDLIFE AND THE FALLSSECRETS OF EGYPT & THE NILE
Itinerario di 12 giorni lungo il Nilo tra Il

Cairo, Luxor, Edfu, Assuan, Esna e Qena.

 | 2

4.669€
DA

A PERSONA*

DA

10.162€
A PERSONA*

Itinerario di 10 giorni lungo il fiume Chobe
tra Sudafrica, Botswana e Zimbabwe.

DA

12.950€
A PERSONA*

Itinerario di 13 giorni lungo il fiume Chobe
tra Botswana, Sudafrica e Zimbabwe.



ITINERARI IN AFRICA

STARS OF SOUTH AFRICA GOLDEN TRAILS OF AFRICARIVERS & RAILS OF AFRICA
Itinerario di 13 giorni lungo il fiume Chobe

tra Botswana, Sudafrica e Zimbabwe.

 | 2

13.067€
DA

A PERSONA*

DA

13.909€
A PERSONA*

Itinerario di 15 giorni lungo il fiume Chobe
tra Botswana, Sudafrica e Zimbabwe.

DA

16.071€
A PERSONA*

Itinerario di 17 giorni lungo il Chobe tra
Botswana, Sudafrica, Tanzania e Zimbabwe.



Un nuovo itinerario di 12 giorni lungo il Nilo, a bordo della nuova
AmaDahlia per vivere il fascino intramontabile dell'Antico Egitto.

Imbarco e sbarco al Cairo.
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"SECRETS OF EGYPT & THE NILE"
ITINERARIO EGITTO- NAVE AMADAHLIA

RIDUZIONE
FINO A

-200€
A PERSONA*

*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.

IL CAIRO - LUXOR - EDFU - ASSUAN - ESNA - QENA



Giornata interamente dedicata alla visita della città. Partendo dal
celebre Museo Egizio, proseguendo per un pranzo tipico nel
colorato quartiere di Khan el-Khalili. Nel pomeriggio visita a El-
Moez Street e alla Moschea di Muhammad, con vista mozzafiato
della città fino alle Piramidi di Giza.

2° GIORNO: IL CAIRO

Visita all'antica capitale Menfi, con la statua di Ramses II, la Sfinge
di alabastro e la necropoli di Sakkara. Proseguimento con la visita al
celebre complesso di Giza e alla Grande Sfinge. Pranzo presso il
sontuoso hotel Mena House.

3° GIORNO: IL CAIRO

Accoglienza in aeroporto da parte di un rappresentante
AmaWaterways  per presa in carico dei bagagli, supporto nel
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.

1° GIORNO: IL CAIRO 
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PROGRAMMA
Trasferimento in aereo a Luxor con visita del famoso Tempio e 
delle altre antichità. Nel pomeriggio, imbarco a bordo della nave
AmaDahlia e accoglienza con uno spettacolo di danza del ventre.

4° GIORNO: LUXOR - IMBARCO

Visita alle antiche tombe della Valle dei Re, proseguendo per 
Deir el-Bahri con il Tempio di Hatshepsut e poi la Valle delle Regine
con la tomba di Nefertari. La giornata si conclude con la visita dei
Colossi di Memnon.  

5° GIORNO: LUXOR - EDFU

Visita alla città di Edfu con il tempio dedicato a Horus, il secondo
tempio più grande d'Egitto. A seguire, relax a bordo mentre la nave
prosegue per Assuan. In serata party a tema.

6° GIORNO: EDFU - ASSUAN



Visita alla Diga di Assuan con l'Obelisco incompiuto. A seguire
visita al complesso del Tempio di Philae e navigazione verso il
grande Tempio di Kom Ombo. Rientro a bordo dell'AmaDahlia e
pomeriggio di navigazione verso Esna.

8° GIORNO: ASSUAN - ESNA

Mattinata di navigazione verso Luxor e a seguire visita del Tempio
di Karnak.

9° GIORNO: ESNA - LUXOR

Tempo libero ad Assuan o escursione facoltativa ad Abu Simbel,
sito dedicato a Ramses II. Nel pomeriggio, giro in feluca, la
tradizionale barca a vela egiziana, verso il colorato villaggio nubiano
di Hessa con pranzo nel villaggio. In serata uscita facoltativa per
godere uno spettacolo di suoni e luci al Tempio di Philae.

7° GIORNO: ASSUAN
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PROGRAMMA
Navigazione verso Qena con visita del Tempio di Abido di 
Seti I. A seguire visita del Tempio di Hathor a Dendara.

10° GIORNO: LUXOR - QENA - LUXOR

Sbarco dalla nave e rientro al Cairo con visita del Palazzo
Presidenziale Abdeen, uno dei palazzi più lussuosi al mondo che
accoglie diversi musei. Pranzo al Palazzo e successiva visita alla
parte più antica della città, incluso Il Cairo Copto con la Chiesa
Sospesa e la Sinagoga Ben Ezra.

11° GIORNO: LUXOR - SBARCO - IL CAIRO

Volo di rientro a casa.

12° GIORNO: IL CAIRO
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LA NAVE
AmaDahlia vanta spaziose cabine, di cui
molte con balcone, lussuose suite, una
spa, una piscina all'aperto e accoglienti
spazi comuni.
Può accogliere 68 ospiti, garantendo
un'atmosfera intima ed elegante.



PARTENZE 2021
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Partenze: 17/09
4.695€ per persona

Partenze: 08/10 - 10/12
4.669€ per persona

Partenze: 29/10 - 12/11
5.043€ per persona

5.303€ per persona
Partenze: 19/11

4.956€ per persona
Partenze: 03/12

5.130€ per persona
Partenze: 24/12 - 31/12
Disponibili altre date con quotazioni su richiesta.
Prezzi aggiornati a Novembre 2020, possono subire variazioni senza preavviso.

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020



Un itinerario di 10 giorni nel cuore dell'Africa, lungo il fiume Chobe, alla
scoperta della sua spettacolare natura
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"DISCOVER AFRICA"
ITINERARIO BOTSWANA, SUDAFRICA, ZIMBABWE - NAVE ZAMBEZI QUEEN

3 NOTTI A CAPE TOWN - 4 NOTTI DI CROCIERA SAFARI - 2 NOTTI ALLE VICTORIA FALLS



Escursione di un'intera giornata in uno dei tratti di costa più belli al
mondo, tra i 12 Apostoli, Hout Bay e Chapman’s Peak. Si prosegue
per Cape Point fino a Boulders Beach, che ospita migliaia di
pinguini. Pranzo con vista sulla bellissima False Bay.

2° GIORNO: CAPE TOWN (SUDAFRICA)

Escursione a scelta tra una gita in funivia fino a Table Mountain,
con la sua spettacolare vista, proseguendo per Cape Winelands con
degustazione dei pregiati vini della Regione e pranzo in loco.
Oppure, visita di Robben Island, un tempo prigione per detenuti
politici, tra i quali Nelson Mandela. Rientro a Cape Town per il
pranzo e a seguire visita dei diversi quartieri della città.

3° GIORNO: CAPE TOWN (SUDAFRICA)

Accoglienza in aeroporto da parte di un rappresentante
AmaWaterways  per presa in carico dei bagagli, supporto nel
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.

1° GIORNO: CAPE TOWN (SUDAFRICA)
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PROGRAMMA

Volo  per Kasane via Johannesburg e trasferimento in battello sulla
Zambesi Queen.

4° GIORNO: CAPETOWN – KASANE (BOTSWANA) –
IMBARCO

In mattinata, safari in barca lungo il fiume Chobe. Rientro a bordo
per il pranzo e nuovo safari nel pomeriggio.

5° GIORNO: ZAMBESI QUEEN

Intera giornata dedicata all'esplorazione in jeep 4x4 del Chobe
National Park tra giraffe, elefanti, zebre, leoni e molto altro. Pranzo
in picnic nel parco.

6° GIORNO: ZAMBESI QUEEN



Trasferimento in mattinata alle leggendarie Victoria Falls e
sistemazione in hotel. In serata, cocktail di benvenuto a bordo di un
treno a vapore d'epoca, seguito da una cena speciale.

8° GIORNO: ZAMBEZI QUEEN - SBARCO –
VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)

Tour con guida locale alle maestose Victoria Falls. Al tramonto,
crociera lungo il fiume Zambesi con cocktail a bordo.

9° GIORNO: VICTORIA FALLS
In mattinata, visita ad un villaggio locale. Nel pomeriggio attività a
scelta tra bird watching, pesca o safari in barca. Ultima cena a
bordo a tema africano, con canti e balli tipici.

7° GIORNO: ZAMBESI QUEEN
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PROGRAMMA

Volo di rientro via Johannesburg.

10° GIORNO: VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG
(SUDAFRICA)
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LA NAVE
Zambezi Queen è una nave eco-
friendly, studiata appositamente per
ottimizzare la vista degli animali
durante la navigazione lungo il Chobe.
Offre un'ambiente intimo ed elegante,
in grado di ospitare 28 passeggeri.



PARTENZE 2021
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Partenze: 12/03 - 19/03 - 02/04
10.162€ per persona

Partenze: 30/04 - 22/10 - 29/10
10.329€ per persona

Partenze: 28/05 - 16/07
10.579€ per persona

10.895€ per persona
Partenze: 21/05 - 11/05 - 25/05 - 02/07 - 10/09 - 15/10

11.620€ per persona
Partenze: 17/09 - 08/10

10.478€ per persona
Partenze: 05/11

Disponibili altre date con quotazioni su richiesta.

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020



INCLUSIONI

Una cucina sofisticata e di qualità. Pranzo e cena à la carte e speciali
cocktail hours.

PASTI E BEVANDE INCLUSE

Con musica, spettacoli e attività wellness. Wifi illimitato.

INTRATTENIMENTO 

Un'ampia scelta di escursioni guidate con piccoli gruppi, in grado di
soddisfare ogni esigenza.

ESCURSIONI INCLUSE

Per accompagnare e supportare gli ospiti con la loro esperienza
nell'offrire un servizio personalizzato di alto livello.

CRUISE MANAGER
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PRENOTARE CON TRANQUILLITA'

Cancellazione gratuita fino a 24h
prima della partenza con l'opzione
Travel Waiver Plus* con un
credito pari al 100% dell'importo
da utlizzare entro 12 mesi.

Massima sicurezza a bordo.
Rilevamento della temperatura,
obbligo mascherine,  ampi spazi
per garantire il distanziamento e
sanificazione delle superfici.

Credito del 115% dell'importo da
utilizzare entro il 31 Dicembre
2022 in caso di annullamento
forzato a causa dell'emergenza
COVID-19

*Opzione non disponibile per la crociera "SECRETS OF EGYPT & THE NILE"



CONTATTI

crociere@global-gsa.com

E-MAIL 

0236212225

LINEA DEDICATA AL TRADE 

facebook.com/globalGDSM/

FACEBOOK


