
 

 

 

Alessandria ( intera giornata )  

Alessandria 
 

 

 

Alessandria Fu fondata da Alessandro Magno nel 331 a.c. e divenne 
anche un’importante centro cultural con la sua famosa biblioteca. 
Oggi la Special Travel vi organizza un’intera giornata per Alessandria                                  
“ perla del Mediterraneo “ . 

 

Biblioteca 

 

Aveva l’apellativo di “ luogo piu colto della terra"  
E` stata inaugurata nel 2001 , ha un ‘edificio di forma di un disco che 
vuole rappresentare un secondo disco solare che sorge sopra il 
Mediterraneo , raccoglieva tutto il sapere del mondo antico , “ . Oggi 
ospita circa 8 milioni di volume e contiene un Ptanetario e il museo 
della scienza . Il pavimento  e` fatto del foyer con i suoi inseriti 
mosaici trovati durante lo scavo della fondamento della biblioteca e 
contiene adesso ben 2000 posti . 
 

Le Catacombe 

 

Contiene il piu grande sito funerario romano in Egitto .Sono scoperte 
nel 1900 le catacombe romane sono caratterizzate da una 
miscellanea di stili egizio e greco- romano . 
 

La colonna di Pompeo 

 

Alta di 27 m. in granito rosso , e` stata ricavata da un blocco unico di 
granito  proveniente da Aswan , ha un bel capitello corinzio . 
 

I giardini  e il Palazzo di Montazah 

 

 
Fu costruito dal Kedive` Helmy nel 1900 dove era la sede estiva della 
famiglia reale , situato su una collina che affaccia una delle spiagge 
piu belle d’Alessandria .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il teatro Romano 
 

 

L’odeon di Kom El Dika e` l’unico teatro greco – romano 

sopravvissuto in Egitto . Risalente al II secolo,era un elegante 

auditorium .Ancora un mosaico  ben conservato, pavimentava il 

vestibolo. 

Forte di Qaitbey 

 

Il sultan Quitbey  costrui il forte nel secolo 15 sulle rovine dell’antico 
faro d’Alessandria , questa fortezza costiera contro i Turchi che 
minaccivano Egitto .Invece il faro costruito da Sostrato nel 279.a.c , 
una delle sette meraviglie dell’antichita` .Il forte oggi ospite il museo 
navale . 
 

Il museo dei gioielli reali 

 

Conserva una splendida collezione di gioielli dal periodo  di 
Mohamed Ali al tempo del Re Farouk compresa una crona di platino 
con 2159 diamanti incastonati , una tabacchiera di oro  massiccio con 
il nome di  Mohamed Ali iscritto in diamanti e la dama di Farouk in oro 
e diamante pure. 

 

Il museo Greco – Romano di Alessandria 

 

Fu fondato nel 1892 dal Kedive` Abbas . Le sue 27 sale espongono 
oggetti trovati ad Alessandria dell’epoca Cristiana , I nostri ospiti 
possono apprezzare il mosaico circolare che ritae la regina Bernice e 
la testa eseguita in marmo bianco di Giulio Cesare  , una presunta 
testa di Marco Antonio , anche raffigurata su una moneta d’argento la 
famosa Cleopatra .  
 

I monasteri di Wadi el Natrun 

 

Si trova il complesso a circa 100 Km sull`autostrada desertica 
Cai/Alessandria. Si trovano quattro grandi monasteri,tutti attivi:il 
monastero Suriani ,la cui chiesa principale,consacrata a Santa Maria, 
`e costruita su una grotta e famosa per gli affreschi e le icone anche il  
Baramus,ed  il monastero di S.Bishoi e quello di San Macario.Ogni 
monastero `e circondato da terre coltivate che fanno di questo 
complesso alterattante piccoli oasi di verde .  

 

 


