
ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI da da da da SHARM EL SHEIKSHARM EL SHEIKSHARM EL SHEIKSHARM EL SHEIK    

 

 

Parco Marino di Ras Parco Marino di Ras Parco Marino di Ras Parco Marino di Ras MohamedMohamedMohamedMohamed    

Mezza giornata o giornata intera con pranzo beduino. Visita al Parco 

Marino del Mar Rosso,situato all’estremità meridionale del Sinai. i cui 

fondali marini sono  considerati tra i più spettacolari del mondo. La 

barriera corallina è così vicina alla spiaggia che può essere visitata anche dai 

nuotatori meno esperti. 

    

    

    

Luxor e la Valle dei ReLuxor e la Valle dei ReLuxor e la Valle dei ReLuxor e la Valle dei Re    

Trasferimento al mattino presto all’aeroporto e partenza per Luxor. Visita della 

riva occidentale del Nilo dove si trova la Valle dei Re, il Tempio della  regina 

Hatchepsut e gli imponenti colossi di Memmon. Pranzo. Nel pomeriggio visita 

al Tempio di Karnak e agli altri Templi di Luxor. Alla fine della visita, 

trasferimento all’aeroporto per il rientro a Sharm. 

    



    

Monastero di santa Caterina e DahabMonastero di santa Caterina e DahabMonastero di santa Caterina e DahabMonastero di santa Caterina e Dahab    

Intera giornata dedicata alla visita al famoso monastero greco-ortodosso 

di Santa Caterina, edificato del VI secolo nel cuore del deserto ai piedi del 

monte Sinai, circa 220 km a nord di Sharm el Sheikh e 1.528 mt. di 

altitudine. 

 

    

    

    

Il CairoIl CairoIl CairoIl Cairo 

Un giorno in pullman per la visita delle piramidi di Cheope, Chefren, 

Micerino, della Sfinge e del celeberrimo Museo del Cairo dove ci sono i 

Tesori d’oro massiccio di Tut- Ankh-Amon. Pranzo in ristorante sul Nilo. 

Giro libero nel bazar di Khan El Khalili. Rientro in hotel per la cena. Guida 

privata parlante italiano per tutto il tour. 

 

    

    

    

    

    



SafariSafariSafariSafari    
 

 

Intera giornata per una delle escursioni più complete. Jeep safari per 

scoprire il fascino del deserto e dei suoi abitanti, suggestiva cammellata tra 

gli scenari delle montagne del deserto fino a raggiungere il mare dove poter 

fare snorkeling e ammirare infinite varietà di coralli. Pranzo in spiaggia 

servito alla beduina e tappa finale a Dahab, la città d’oro che deve il suo 

nome alla sabbia dorata delle spiagge che la circondano, per un divertente 

shopping tra i mercatini. 

 

 

    

    

Isola di TiranIsola di TiranIsola di TiranIsola di Tiran    

 

Intera giornata in barca alla scoperta degli splendidi atolli corallini di 

fronteall’isola. Possibilità di fare snorkeling, pranzo a bordo e rientro al 

tramonto. 

    

    

    

    

    

Cena BeduinaCena BeduinaCena BeduinaCena Beduina    
 

Cena tipica in tenda beduina con spettacolo di danza del ventre e danza 

nubiana, raggiungibile con cammelli o moto a 4 ruote o pullman.    



MotoMotoMotoMoto    ratarataratarata    nel desertonel desertonel desertonel deserto    

 

Eccitante alternativa al cammello, il programma offre la possibilità di 

percorrere le piste battute del deserto con una moto a 4 ruote con sosta 

nelle tende beduine per gustare il profumatissimo tè aromatico. 

 

 

    

    

IN IN IN IN CROCIERACROCIERACROCIERACROCIERA    sulsulsulsul    NILONILONILONILO    

Abu SimbelAbu SimbelAbu SimbelAbu Simbel    

 

300 chilometri a sud di Aswan nel cuore della Nubia, sulle sponde del Lago 

Nasser, sorge il più inconsueto fra i templi egiziani, Abu Simbel, eretto da Ramses 

II in onore della triade Amon-Ra, Harmakhis e Ptah. Il tempio è il simbolo della 

prodigiosa opera di salvataggio dei monumenti nubiani minacciati dalle acque 

del Lago Nasser, che furono letteralmente smontati e fedelmente ricostruiti 

decine di metri più in alto del loro sito originario. Il tempio di Ramses II, a lungo 

dimenticato, fu riscoperto per caso nel 1813 dallo svizzero Johann Ludwing 

Burckhardt che vide spuntare dalla sabbia la parte superiore delle colossali statue 

del faraone che ornano la facciata. All’archeologo italiano Giovanni Battista 

Belzoni, quattro anni più tardi, toccò di liberare dalla sabbia l’ingresso del tempio e di entrarvi per primo. Accanto al 

suo, Ramses II fece erigere un tempio più piccolo per la sua sposa Nefertari. Abu Simbel si può raggiungere via terra 

o in volo da Aswan o navigando il Lago Nasser. 

    



AswanAswanAswanAswan    

 

Aswan si estende un centinaio di metri sul livello del mare, ai confini 

dall’antico impero egizio (900 chilometri a sud del Cairo), nel punto 

dove il Nilo si allunga in un’ansa suggestiva. A nord di Aswan il fiume 

attraversa tutto l’Egitto moderno per poi gettarsi nel Mediterraneo, a sud 

si perde oltre la Grande Diga nel Lago Nasser, che si spinge fino nel 

Sudan. La città è conosciuta da sempre come il Gioiello del Nilo per il 

fascino del suo paesaggio. Rocce di granito rosa e grigio affiorano dalle 

sabbie del deserto nubiano ed emergono dalle acque limpide del fiume, 

facendo affiorare le isole Elefantina e Kitchener e la prima cateratta, che 

interrompe il corso navigabile del Nilo. Le sue bellezze naturali, le isole 

ombrose e fiorite, i palmeti, le placide vele delle feluche, la Corniche, i giardini, i viali alberati, i vicoli della vecchia 

città araba, il pittoresco mercato, il suo invidiabile clima, asciutto e salubre, fanno di Aswan un luogo di vacanze 

incantevoli, frequentato da migliaia di anni. 

 

    

EdfuEdfuEdfuEdfu    

 

100 chilometri a sud di Luxor, la città di Edfu conserva uno dei templi 

egiziani più straordinari: il Tempio tolemaico di Horus risale a più di 

due millenni fa (dal III al I secolo a C.), ma è ancora completo in ogni 

suo elemento originario. I suoi splendidi rilievi, leggermente 

danneggiati in epoca cristiana, forniscono un contributo essenziale alla 

comprensione dell’antica cultura egizia. L’ingresso del tempio è 

vigilato da una curiosa statua del dio Falco. Dalla terrazza del Grande 

Pilone si gode una suggestiva vista del Nilo, dei palmeti, del deserto e 

delle montagne. 



Esna 

 

Nei pressi dei caratteristici bazar di Esna, 9 metri sotto il livello 

stradale, sorge il tempio di Khnum, il dio del fiume raffigurato con 

la testa di montone, risalente all’epoca tolemaica e romana. Il 

tempio è famoso per la sua grande Sala Ipostila, le cui colonne 

sono coperte di bassorilievi e per il soffitto decorato con motivi 

astronomici. Ad Esna si trova una diga 

costruita dagli inglesi tra il 1906 e il 1909, il cui sbarramento sul lato 

ovest regola il passaggio delle imbarcazioni. 

 

GizaGizaGizaGiza----MemphisMemphisMemphisMemphis----SakkaraSakkaraSakkaraSakkara    
 

Sulla riva occidentale del Nilo, di fronte al Cairo, si estendono le 

aree archeologiche di Memphis, Sakkara e Giza. Philae, prima 

capitale politica dell’Alto e Basso Egitto, fu fondata da Menes, il 

primo re della I dinastia, alla fine del IV millennio avanti Cristo, 

dove allora aveva inizio il delta del Nilo. Oggi l’antica e sontuosa 

città non esiste più, sommersa dal limo del Nilo, distrutta 

dall’incuria dell’uomo e ricoperta da piantagioni di palme di 

dattero e da nuovi villaggi. Ne rimangono alcune testimonianze 

nel Museo Archeologico che conserva, tra le altre opere, una Sfinge di alabastro e una colossale statua di Ramses II. 

A nord ovest di Menfi inizia il regno delle piramidi, dalla primitiva piramide a gradoni che domina l’orizzonte di 

Sakkara, alle grandi piramidi di Giza, erette in onore di Cheope, faraone della IV dinastia, del figlio Chefren e del 

nipote Micerino. Nella stessa area sorgono l’enigmatica Sfinge scolpita in un unico blocco di pietra e dedicata a 

Chefren, sei piccole piramidi e diverse tombe a mastaba costruite per ospitare le mummie delle mogli e dei familiari 

dei Faraoni. Interessante il museo delle Barche Solari, dove si conserva la barca in legno di cedro di quasi cinquemila 

anni fa che faceva parte del corredo funebre di Cheope. Lunga 43 metri e larga quasi 6, l’imbarcazione sacra fu 

riportata alla luce nel 1954 in perfetto stato di conservazione. 



 

 

KarnakKarnakKarnakKarnak    

 

Il grande tempio di Amon-Ra, costruito più di duemila anni su 

una superficie di 80 ettari, fu 

iniziato dai Faraoni della XII dinastia ed è un campionario 

dell’architettura e dell’arte egizia fino alle ultime dinastie 

tolemaiche. Il Viale delle Sfingi conduce al gigantesco Pilone 

Principale, dal quale si accede al Cortile Maggiore, il più vasto 

dell’intero Egitto. Il Secondo Pilone, vigilato da due statue 

colossali di Ramses II, Sharm el 29 Sheikh 2015 conduce alla 

Grande Sala Ipostila, una delle meraviglie del mondo antico, retta 

da una “Foresta di Colonne” (sono 134 disposte in 16 file).Presso 

il Quarto Pilone si eleva l’obelisco della Regina Hatshepsut, alto 

quasi 30 metri e scolpito in un unico blocco di granito rosa di Aswan. Un obelisco giace a pezzi vicino al Lago Sacro. 

 

ESCURSIONI dal CAIESCURSIONI dal CAIESCURSIONI dal CAIESCURSIONI dal CAIRORORORO    

    

Piramidi Giza & SfingePiramidi Giza & SfingePiramidi Giza & SfingePiramidi Giza & Sfinge    

Una giornata al Cairo, dove si visiteranno le 3 grandi Piramidi di 

Cheope, Chefren e Micerino, per poi ammirare la colossale Sfinge, 

rappresentata come un leone disteso a terra con capo di fattezze 

umane. Alla testa viene attribuita la rappresentazione della figura del 

sovrano, ovvero il faraone. Si proseguirà per il Tempio della Valle per 

poi rientrare in hotel. 



 

    

Il Museo Egizio, la Cittadella e il Vecchio CairoIl Museo Egizio, la Cittadella e il Vecchio CairoIl Museo Egizio, la Cittadella e il Vecchio CairoIl Museo Egizio, la Cittadella e il Vecchio Cairo    

Visitate il Museo Egizio che, con i suoi reperti di epoca 

faraonica, è uno dei più belli e ricchi di tutti i tempi, la 

Cittadella di Salah El Din, la Moschea di Mohamed Ali in 

Alabastro e il Bazar di Khan El Khalili. Poi, prendete la 

direzione della Vecchia Cairo per visitare la Chiesa sospesa, la 

Chiesa di Abu Sirga e la Sinagoga. 

    

    

    

AAAAlessandrialessandrialessandrialessandria    

Il Tour di Alessandria inizierà con il Pilastro di Pompeo, che 

fu costruito dell'imperatore Diocleziano. Procedete poi alla 

meravigliosa Città di Qaitbay che, ricostruita dalle rovine,   

darà la possibilità a voi visitatori di fare foto indimenticabili. 

Potrete poi visitare le Catacombe di Kom el, per poi 

intraprendere l'ultima tappa dell’escursione, ovvero il più 

bel giardino in Egitto, chiamato il Palazzo Montazah.  Dopo 

aver scoperto le meraviglie nascoste di questo splendido 

viaggio, sarete riaccompagnati in albergo. 


