
 

 

 

Hurghada 

 

IL PARCO Nazionale “ Isola di Giftun “ 

 

 
 

Escursione di un`intera giornata a bordo di uno ‘ Yacht ‘ , pranzo incluso. 

Durante la navigazione si potranno ammirare scorsi particolari e 

suggestive del Mar Rosso . L`isola di Giftun famosa per la sua sabbia 

bianchissima e si considera da molti anni la meta preferita dei vacanzieri 

per fare un `escursione affascinante , bagno in mare e snorkeling nel 

pomeriggio prima del rientro all`hotel . 

 

Tour in centro 

Nel pomeriggio si psrte per un tour nella realta` locale di Hurghada . Tra le tappela ; visita di una Chiesa Copta , una 

Moachea e il variopinto Bazar cittadino , tappa finale un tipico caffe` egiziano , per gustare te` alla menta e per i 

fumatori il famoso Narghile`. 

 

Jeep Safari ( cammellata , cena , spettacolo ) 

 

Escursione nel deserto di un fuori-strada a dorso di un cammello . Si 

attraversera` il misterioso deserto a sud di Hurghada per circ 90 

minuti raggiungendo a un tipico villaggio beduino , da qui si 

raggiungera` ad un posto caratteristico del deserto dove si godera` lo 

spettacolo indimenticabile del tramonto . L`escursione si conclude 

una cena barbecue e uno spettacolo di danze folcloristiche . 

 

1000 e una note 

 
 

 

 

 

Serata suggestive in un castello tipico del deserto ; spettacolo di suoni e 

luci durante il quale si narra la storia dei faraoni , carosello di cavalla 

arabi , danze tipiche locali  .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sharm El Naga 
A circa 30 minuti da Hurghada si raggiunge una tra le piu` belle spiagge , Sharm El Naga , un angolo di mare 

splendido e pittoresco dove si rilassa e pratica lo snorkeling  . 

 

Lo sottomarino Sindbad 
 

 
 

Un`esperienza fantastica a bordo di un autentico sottomarino. Ad una 

profanita` di 22 metri si potranno ammirare i meravigliosi fondali e 

attraverso gli oblo` ci si diverte con gli innumerevoli pesci coloratissimi 

dalle forme svariate  . 

 

La visita del Cairo con Bus   
 

 
 

 

Il Cairo e` la piu` grande  citta` dell`Africa , conta infatti 25 milioni di 

abitanti e viene chiamato la Madre del Mondo . 

L`escursione guidata da un esperto egitologo di Special Travel Service  

inizia con la visita al grandioso Museo Egizio dove sono conservati 

oltre 120 mila reperti archeologici inclusi i tesori del Faraone 

Tutankhamon. Pranzo in ristorante sul Nilo . Nel pomeriggio si 

prosegue con la visita delle Piramidi e della sfinge. In serata rientro a 

Hurghada  

  

La visita del Luxor con Bus   
 

 
. 

Definita da Omero “ La Citta` delle cento porte “ , Luxor ha la piu` alta 

concentrazione di tesori archeologici mondiali . La visita inizia dalla 

riva occidentale del fiume Nilo , nella valle dei Re` dove affreschi e 

sculture di rara bellezza narrano la vita dopo  la morte delgi antichi 

egizi e si prosegue arrivando al Tempio della Regina Hatshepsut , un 

vero capolavoro di architettura Egizia con le sue splendide tre terrazze 

. Prima del pranzo servitor in un ristorante locale , si ammirano  i 

colossi di Memnon , due gigantesche sculture di 18 metri di altezza . 

 

 


