
 

 

 

Il Cairo e Giza 

Le Piramidi di Giza   

 

 

E` uno dei siti archeologici piu` ricchi dell`Egitto e considerate anche  
uno dei monumenti piu` famosi del mondo. 
 La piramidi di Cheope alta 147 M , fu costruta con circa 203 milioni 
di blocchi di pietra per un peso di circa 06.00 milioni tonnellate , 
invece la piramide di Chefren conserva la struttura calcarea che 
copriva tutte le piramidi .  
 La piramide di Micerino e` finacheggiata da altre tre piramidi 
destinate alle regine. 
Nella zona si puo` perlustrare a dorso di cammello per 02 km verso 
la collina panoramica per le foto.  
L`ingresso alle piramdi deve essere con biglietto e si entra al 

massimo  300 persone al giorno  , proseguimento per la Sfinge che 

e` la piu` antica scultura monumentale d`Egitto dal 2500.00 a.c. E` 

una favolosa creatura con corpo di leone e volto umano ed alta circa 

20.00 m  . 

Suoni e luci alle Piramidi  
 

Uno degli  spettacoli  piu  attrativi del mondo in cui l’arte  dell’illuminazione  che si riflette sulle tre piramidi e sulla 

sfinge ,quest’illuminazione e` molto suggestiva e accompagnata da potenti raggi laser che disegnano scritte sulle 

piramidi , a supporto del commento  sonoro in sottofondo , con la musica e la spiegazione storica in tua lingua 

originale e preferita crea un’atmosfera faraonica indimenticabile . Lo spettacolo viene presentato in tutte le serate tutti 

i giorni . 

 

Il Museo di Barca Solare 

 

A sud della grande piramidi di Cheope sorge il museo della barca solare scoperto 1954. Gli archeologi hanno 

impiegato 14 anni per rimettere insieme i 1200 pezzi che formano la barca di Cheope 

 

Menfi 
 

E` l`antica Capitale dell`Egitto che  ospita un colosso in calcaro di Ramsses II trovato nel 1820 e una raffinata sfinge 

del nuovo regno in calcite che pesa circa 80 tonnellate e considerata una delle piu` belle mai rinvenute . 

 

Sakkara 

 

 
la necropolis antica contiene il piu` antico edefico a pietra dell`antico 

Egitto cioe`  la piramidi gradini di Zoser , la piramidi di Unas , la 

mastala di Mereruka  con pilastri e sala dell`afferte con bellissimi 

rilievi murali , la mastaba di Ti ed il Serapeum . 

 

 

 

Dahshur 

 

 

la piramidi di Dahshur e` considerata la prima vera e propria piramide e la maggior parte del riversimento in calcare e` 
ancora intatto che offer al visitatore un`idea del maestoro spettacolo delle piramide.Dalla variazione della sua 
pendenza il risultato e` l`aspetto ( romboidale) . 
Questa piramide  e` considerata come grande importanza per la storia dell`architettura delle piramide. 

 

 

 

 



 

 

 

Khan El Khalili 

 

 

- E` la versione del bazaar orientale dove bigiotterie in oro , argento , 
ottone e rame ecc …….  
 
-Una dei piu` antichi quartieri commerciali del mondo , contiene 
anche il café` ( Fishawi ) la piu` antica e famosa sala di café` del 
Cairo .      

Museo Egizio 
 

      
-Uno dai  piu` rinomati punti di attrazione del mondo perche` vanta la piu` ricca collezione di 120 mila reperti egizi e 

greco romani recoperti nella valle del Nilo e la famosa maschera aurea con i tratti romatici del re trovata sul volto della 

mummia sotto il sarcofago ed anche  incluso  i famosi tesori d`oro massiccio del faraone Tut-Ankh-Amon . Tra I 

reperti piu` importanti esposti nel museo , le mummie dei faraoni  nella sala delle mummie 

La Cittadella 
 

      
E` la principale attrazione dei visitatori del Cairo islamico, fondata da Saladino nel 1176. Ospita la moschea d`albastro 
di Mohamed Ali ,  anche ispirata dalla grand moschea blue di Istambul .E` visitabile anche la moschea del Nasir 
Mohamed che si trova in buon  stato di considerazione . Ci sono altri piccolo museo come quello della polizia , il 
museo militaro , il museo delle carrozze ed il palazzo dell`Harem .  
 

Il villagio faraonico 
 
E` una riproduzione vivente dello stile della vita originaria ai templi dei faraoni . Il villaggio si e` sviluppato su 150.00 m² 
dove ci sono circa 5000 alberi che offrono al turista un’atmosfera faraonica completamente . Il vilaggio contiene le 
industrie, agricultura , I giochi , i costume , la cultura e la vita quotidiana della popolazione faraonica 
 

 

  



 

 

Il Cairo Islamico 

 
Beit El Suhaymi 
Questa Casa e` un splendore esempio del sontuoso stile di vita del secolo XVI e riccamente decorate con meraviliosi 

pannelli ( mashrabiye) di legno intagliato , si trova una Fontana in marmot al centro , incassata nel suolo , invece sul 

soffitto s`ammira le ceramiche smaltate decorate in blu e verde . 

Moschea di Ibn Tulun 

La piu` antica moschea intatta della citta` , contiene il particolare minareto simile a quello di Samarra in Iraq che e` 

raggiungibile dal passaggio esterno , anche e` raggiungible dal cortile esterno il vicino museo di Gayer Anderson da 

due residenze locali : la beit il Kiridilly e la beit Amna bent Seliem del 1540. 

Moschea di Sultan Hassan 

La madrassa e` per le 04 scuole coraniche ,  sui questi 04 lati del cortile  ci sono dei grandi archi incassati usati in 

tempo per l`insegnamento anche si trova una porta di bronzo faceva l`ingress nel mauseleo .l`element architettonico 

piu` straordinario e` il monumentale portale d`ingresso laterlae a profile rientrante .   

Il Complesso di Qalawun 
E` stato realizzato dal sultano mamelnco nel 1300 D.C , ospita una moschea , la madrassa ed il suo mausoleo , uno 

dei mausolei piu` belli al mondo . 

Bab El Fetuh 
 

La porta della vittoria , la porta della cinta segna l`inizio della muratura in pietra ed ispirandosi l`architettura bizantina. 

A piedi si puo` raggiungere la moschea di AlHakem che ospita  i piu` antichi minaretti esistenti al Cairo .  
Sabil Katkhunda 

 

Il sabil –Kuttab fu costruito dal famoso architetto Katkhunda nel 1744 , per offrire l`acqua preziosa agli  assetati , e` 

costruito in stilo mamelucco con intricatissime decorazioni su tutte le facciate , sui marmi e sui le mashrabiya di legno . 

Si puo` anche  ammirare una collezione di gioielleria in argento ed oggetti decorati con bronzo e madreperla  .   



 

 

Il Vecchio Cairo ( Cairo Copto) 

  
Il Cairo copto è l’unica zona della città ad avere una tale concentrazione di chiese cristiane e altri siti risalenti al 
periodo tra il declino della religione faraonica e l’avvento della religione islamica. 

 
Chiesa di Abu Serga 

La chiesa di Abu Serga si trova nel Vecchio Cairo ed è nota come una delle più antiche della città, risalente al 5 
secolo, sebbene alcuni storici riconducano la sua costruzione all’8 secolo a.C. Per gran parte, lo stile della struttura 
richiama quello della Chiesa Sospesa, con due file di colonne che separano le navate laterali da quella principale.  

 

Chiesa Sospesa 
Chiamata Sospesa per via della sua pasizione  , eretta sul bastione di una porta romana . Il soffito simile a un`arca , 
decorato di pannelli e l`iconostari in legno di cedro intarsiato d`avorio . 

Sinagoga di Ben Azra 
E` la piu` antica sinagoga egiziana e risale ai tempi di Mose`, la decorazione interna ed il mobilio eisalgono alla fine del 
XIX secolo . 

 

  



 

 

Ain –El Sokhna 

 
 

El Sokhna e` una bella localita` balenarea e costiera famosa per le sue spiagge sabbiose  e dista circa 100 km dal 
Cairo . la sua attrattiva e` dovuta alla vicinanza con il Cairo , contiene grand e lussuosi alberghi come il Movenpick , 
Stella di Mare , Hilton e Porto Sokhna .  
 

Monastero di Sant`Antonio :  
 
- E` il piu` ampio complesso monastic dell`Egitto con numerose chiese e capelle, il complesso e` circondato da mura 
alta 12 M , la chiesa contiene affreschi e pitture dal secolo XIII. Vicino alle parte sud , si trova la Fonte di Sant’Antonio. 
Un sentiero a gradini  conduce alla Grotta di Sant`Antonio che risale al 356.D.C , nella grotta si trova una picccola 
capella con un  altare  , ornata sulle pareti da graffiti mediovali. 
 
-La biblioteca raccoglie alter 1600 volumi manoscritti , s`ammira la sorgente perenne che ancor tutt`ora fornisce 100 
metri cubi  d`acqua potabile al giorno. 
 

Monastero di San Paolo : 
 

San Paolo 230.D.C , fu il primo eremita e la sua grotta si trova nella chiesa .In cima all`eremo di quattro piani si trova 
la chiesa della Vergine . Si ammirano due stanze con il mulino e una grande macina di pietra . 

 

  



 

 

 

El Fayoum 

 

Oasi di Al-Fayoum 
E` la piu` vasta oasi dell`Egitto a circa 100 KM .Si visita la piramide di ( Meidum) che molto diversa dalla forma delle 

piramidi classiche , avendo una stuttura simile a una torre a tre gradoni .  

 
*Al-Fayoum era coperta da paludi e del lago Qarun e divenne la zona di irlleggiatura preferita dei Faraoni , si visita 

pure le sette turbine che sono molto interessanti insieme a ( Wadi Rayan )  

 

 


