
 

 

 

Marsa Alam 
 Mare  

 
Abu Dabab 

 

 

La piu` famosa baia di tutta la costa di Marsa Alam dove si puo` fare snorkeling alla scoperta delle tartarughe e di tanti 
altri tipi di pesci marini vicino la spiaggia sabbiosa . 

 

Sharm El  Loli 

 

 
 

Il parco Marino di Sharm El  Loli e` la piu` bella baia di Marsa Alam 
, una indimenticabile gita sul mare alla scoperta della piu` bella 
barriera  coralina sulla costa del  Mar Rosso . Sharm  Loli  e` 
un`incantevole spiaggia di sabbia fine e Bianca e qui ci si puo` 
immergere nell`acqua cristallina del mare , e si puo` fare snorkeling 
e  rilassarsi al sole .  

 

Gita in Barca 
 

 

 

Una giornata di mare , alla scoperta dei tre atolli 
e della barriera coralina ; ci sono 2 tappe dove si 
puo` fare snorkeling e ammirare gli innumerevoli 
pesci colorati . Il pranzo viene servitor sulla 
barca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_si3tqzKAhVFFg8KHeZMBggQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.visitmalta.com%2Fen%2Fsea-excursions-and-boat-charters&usg=AFQjCNHDZ_SCMZeFKzz7azeqSyEgAxO1Ew&bvm=bv.112064104,d.d2s


 

 

 

Cultura 

Luxor , la citta` delle 100 porte 
 

 

Un`intera giornata per scoprire il fascino dell`antico Egitto a 
Luxor , la citta` che ospita il terzo dei monumenti famosi a 
livello mondiale . si visita la sponda orientale dove c`e` la 
valle dei vivi con le visite dei 2 famosi temple di Karnak e di 
Luxor . Pranzo in ristorante tipico e proseguimento per la 
sponda occidentale dove c`e` la valle dei morti , per 
ammirare le famose tombe dei faraoni della valle dei Re , il 
tempio funerario della regina Hatscepsut e i colori di 
Memmon . 
 

Edfu e Aswan 
 

 

 

Un`intera giornata alla scoperta della civilta` Greco-Romana 
in Egitto . Si visita il tempio di Edfu , il meglio conservato in 
tutto l`Egitto e si  prosegue per la citta` storica di Aswan per 
la visita del tempio della dea Iside sull`isola di “ Agilika “ , uno 
tra i piu` affascinanti  templi , e si prosegue per la visita 
dell`Alta Diga di Aswan . Il Pranzo viene servito  in hotel ad 
Aswan . 
 

 

 

Safari 

 

 
 

 
Super Safari con cena beduina  
 
Un`escursione beduina : a bordo di fuoristrada nel deserto roccioso 
caratterizzato dai diversi colori della natura , si raggiunge la tenda 
beduina , si salta sui quad a quattro ruote per l`avventurosa scoperta 
del Nero deserto , e successivamente la cammellata e la sosta per 
ammirare il tramonto , cena –barbecue nella tenda beduina con 
spettacolo folcloristico . 
 

Shalateen 

 
 

 

 

Spostandosi verso il sud , avvicinandosi al confine con il 
Sudan , si visita la citta` di Shalateen che ospita il piu` 
grande mercato di Cammelli e dromedari di tutto l`Egitto , per 
vivere l`autentico folclore genuine del vero mercato con le 
trattative e le contrattazione fra i mercanti . Sosta e pranzo in 
un tipico ristorante .Al ritorno sosta per relax in una spiaggia 
di mangrovie . 
 

Il Canyon colorato e Nuweiba 
Escursione in jeep, a circa 190 km da Sharm El Sheikh su strada asfaltata,si  arriva all`incantevole Canyon 
colorato,dove si cammina per circa 90 minuti ammirando le cascate di colore rosso,giallo,viola,magenta ed oro,e si 
scorgono fantasiosi personaggi scolpiti nelle rocce ; una visita geologica meravigliosa. Gli stretti cunicoli che non 
superano il metro e mezzo,conducono il visitatore in un mondo sconsciuto,dove I colori delle pietre calcarea,dell`ossido 
ferroso e del manganese,richiamano gli ambienti della giordana petra. 
Si ripened il fuoristrada alla fine del percorso trekking,verso Nuweiba dove si gode un bel bagno nel Mar Rosso,e si 
pranza in un ristorante caratteristico. 



 

 

 

Il Safari e Abu Ghalum 
 
Una giornata dedicata al mare e al deserto.A bordo di una jeep si parte per la citta` “Dahab” e si raggiunge il Blue Hole 
per lo snorkeling e per ammirare I favolosi fondali e insieme ai pesci colorati e famosi come Napoleone e 
Snapper,anche il pesce tacchino e la tartaruga verde. 
Si prosegue a dorso di dromedario per una passegiata di circa un`ora e mezza lungo il Golfo di Aqaba.Si scorgono 
all`orizzonte le coste dell`Arabia Suadita.Si arriva al parco Marino di Abu Ghalum,unica Oasi sommersa,zona protetta 
dal 1992 per la sua ricca barriera corallina. 
Il pranzo viene servito in una tenda beduina,poi si prosegue  in jeep per Wadi Rosa e si fa un`ultima sosta nella citta di 
Dahab per lo shopping. Rientro a Sharm.  

 


