


GIORNO 1     
Italia – volo - Cairo
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Egitto. Volo e arrivo 
all’aeroporto del Cairo e dopo il disbrigo delle formalità doganali,  incontro con il nostro personale locale e 
trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel- Pasti liberi. 
  
GIORNO 2
Cairo – Fayoum - La Valle delle Balene fossili
Colazione in hotel e partenza da Il Cairo, prendiamo la strada  verso l'oasi di Fayoum lungo la strada, ci fermiamo  
per visitare Dahshour, facente parte della più ampia necropoli di Saqqara. Il sito è rilevante per la presenza di 
alcune piramidi, in diversi stati di conservazione, tra cui le due attribuite a Nebmaat, quelle di Amenhemat II ed 
Amenhemat III e quella di Sesostris I. La "Piramide Rossa"  di Snefru è chiamata così perchè avendo perso il 
rivestimento originale (calcare bianco di Tura) a noi appare il calcare locale che è rossiccio. Gli egizi la chiamavano 
"Snefru appare in gloria". La "Piramide Romboidale" - sempre di Snefru - è chiamata così perchè a metà cambia 
inclinazione delle facce, diminuendola. Il nome originale era "Snefru del sud  appare in gloria". Poi c'è la piramide 
di Senusert III che si chiamava "Senusert appare in gloria". La "Piramide Bianca" era di Amenemhat II, al suo 
tempo chiamata "I ba di Amenemhat". Oggi è molto rovinata.La "Piramide Nera" apparteneva  ad Amenemhat III 
ed era chiamata "Amenemhat è bello".Continuazione verso Wadi El Rayan per visitare la bellissima cascata, 
continuazione verso la montagna di Modawara che sovrasta l’oasi e da cui si può godere di una vista a 360° 
sull’oasi. Continuiamo per  Wadi Hittan (La Valle delle Balene), visita il sito e il museo. È uno straordinario sito 
archeologico che contiene inestimabili resti fossili del primo sottordine di balene i basilosauri. Queste 
testimonianze rappresentano una delle fasi più importanti dell’evoluzione, ovvero il passaggio di questo 
mammifero dalla vita terrestre a quella marina, l'emergere della balena come mammifero oceanico in seguito 
all’abbandono della vita sulla terra poiché milioni di anni prima questa porzione di deserto faceva parte di una 
area lagunosa confinante con un oceano. Partenza verso il Magic Lake servendo il pranzo al barbecue, potremo 
godere dell'attività di safari e sandboarding.  Trasferimento al campo per cena e pernottamento

GIORNO 3
Fayoum - El Alamein - Siwa
Dopo la prima colazione partenza verso Siwa. Durante il percorso visita ad El Alamein, dove la bellezza dell’acqua 
cristallina e della sabbia bianca fa da contrasto al nero ricordo del combattimento, della Seconda Guerra 
Mondiale,  con i suoi 8.000 caduti. Iniziamo la nostra discesa nel deserto del Sahara. Arrivo all’oasi di Siwa nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. Pensione completa.

GIORNO 4
Siwa
Colazione in hotel a Siwa, faremo un tour in città, visiteremo il tempio di Amoun e il tempio dell'oracolo di 
Alessandro. Dopo pranzo, goditi il bagno nei laghi salati e il bagno di Cleopatra. Ci godremo il tramonto a Ein 
Fetnas Cena e pernottamento al resort Siwa Shalli o similare

GIORNO 5
Siwa
Colazione in hotel a Siwa. Visita di un'intera giornata a Gebal el Mawta (montagna della morte) e Shali (vecchio 
Siwa).Pomeriggio assisteremo al tramonto ad Abu Sherof. 
Cena e pernottamento al resort Siwa Shalli o simile



GIORNO 6
Siwa - Baharya
Colazione e partenza verso l'Oasi di Baharia, percorrendo la strada dove si narra che, nel 524 a.c. si sia perduta 
l’armata di Cambise, l’occupante persiano voleva conquistare Siwa ma l’armata fù inghiottita da una tempesta di 
sabbia e da allora molte spedizioni di ricerca non sono state in grado di scoprirla tra le dune del deserto 
occidentale, non a caso chiamato “IL GRANDE MARE DI SABBIA”.   arrivo Baharya visitiamo la sala delle mummie 
(delle mummie d'oro), tombe bennutti e Qasr Selim. Nel Pomeriggio godremo della bellezza del tramonto alla 
English House (il punto più alto che copre tutta l'Oasi. Sistemazione all’Hot Spring. Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 7
Baharya - Deserto Bianco
Dopo la colazione in hotel, partenza verso l'incredibile deserto bianco. Lasciato l’asfalto, si iniziano ad intravedere 
le formazioni rocciose dalle strane forme a “fungo” che emergono dal Deserto Bianco. L’erosione del vento nel 
corso degli anni ha creato paesaggi di inaspettata e rara bellezza,  monoliti, pinnacoli, forme animali. 
Osservandolo da lontano, il calcare friabile eocenico è talmente bianco e riflettente da sembrare neve. Il 
paesaggio muta notevolmente. Dal bianco riflettente del calcare eocenico, si passa lentamente alle formazioni 
rocciose nere, ed al giallo della sabbia del Western Desert che circondano la depressione di Baharya. Arrivo al 
campo fisso sistemazione in tenda fissa. Visiteremo la Montagna Nera e cristallina, godendoci una bella 
passeggiata nel Deserto Bianco attraverso le affascinanti rocce calcaree bianche. Cena e pernottamento al campo 
fisso di lusso Shahrazad

GIORNO 8
Deserto Bianco – Dakhla (270 Km / 4 ore con soste)
Colazione. Partenza attraverso un paesaggio desolato e desertico giungiamo all’oasi di Farafra, situata alle porte 
del Deserto Bianco. Partenza in direzione dell’oasi di Dakhla. Pranzo pic nic lungo il percorso. L'oasi di Dakhla é 
situata a sud di una grande scarpata alta più di 300 mt., una sorta di barriera naturale che la protegge dagli aridi 
venti provenienti da nord, garantendole una florida agricoltura. Recenti scoperte hanno dimostrato che la regione 
di Dakhla é stata abitata da oltre 10.000 anni. L'oasi, é costituita da 16 villaggi caratterizzati da stretti vicoli, case 
in argilla a più piani con porte e finestre in legno scolpito, minareti con strutture di sostegno in legno di palma. 
All’arrivo visita del villaggio di El Qasr, che domina dall’alto l’intera oasi e presenta tipiche abitazioni in mattoni 
crudi con alcuni portali decorati e una moschea tipica del periodo ayubide. Visita alla necropoli di El Mozawaka, 
che risale al periodo romano e conserva alcune tombe finemente affrescate, la più famosa è senza dubbio quella 
di Petosiris, il tempio di Deir El Haggar, il pittoresco villaggio di El Qasr (costruito sul tradizionale stile islamico). 
Cena e pernottamento al Desert Lodge Hotel.

GIORNO 9
Dakhla – Kharga
Dopo colazione Partenza per raggiungere l'Oasi di Kharga, visita della Città Vecchia, il tempio di Hibis, 
cammineremo fino a raggiungere le tombe cristiane di Bagawat. L'importanza di Kharga si deve alle rotte 
commerciali che qui convergevano, soprattutto la cosiddetta "rotta dei quaranta giorni", utilizzata per il 
commercio di schiavi provenienti dalla regione sudanese del Sennar. Visita del Tempio di Hibis, il tempio 
conservato meglio deserto occidentale, della Necropoli di Bagawat, la necropoli cristiana più antica dell’Egitto e  
e delle rovine del tempio di  Nadura, eretto dai romani al tempo di Adriano.Cena e pernottamento all'hotel 
Pioneer Kharga.



GIORNO 10
Kharga –  Cairo
Dopo la prima colazione partenza per il Cairo arrivo in serata e pernottamento .. 

GIORNO 11
Cairo
Prima colazione e Giornata libera al Cairo. 

GIORNO 12
Cairo- volo - Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale del Cairo in tempo utile per il vostro volo di rientro 
verso l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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INFORMAZIONI

PARTENZA DI GRUPPO: 27 ottobre 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: 
GRUPPO BASE 10 PARTECIPANTI : € 2.450   solo servizi a terra 

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Tour Leader Italiano durante tutto il tour
★ La guida egiziana parlante  italiano ti accompagnerà per tutto il viaggio
★ Incontro e assistenza negli aeroporti.- Trasferimento da/per hotel.
★ 03 pernottamenti alle Piramidi del Cairo in HB.
★ 01 pernottamento presso l'hotel Hot Spring Baharya o simile con trattamento di mezza 

pensione.
★ 01 pernottamento in campo deluxe (Shahrazad Camp) al White Desert in HB.
★ 01 pernottamento al Desert Lodge Hotel in mezza pensione.
★ 01 pernottamento presso l'hotel Pioneer Kharga su base mezza pensione.
★ 01 pernottamento nella tenda del campo Igloo a Fayoum in HB.
★ 02 pernottamenti presso il resort Siwa Shally in mezza pensione.
★ tutte le visite  come indicato nel programma.
★ Trasporto con veicoli 4X4 dal Cairo al Cairo (04 pax in jeep).
★ tutte le autorizzazioni del deserto.
★ Il pranzo sarà servito durante tutto il viaggio al ristorante locale o al picnic (a seconda del 

percorso).
★ Tutte le tasse.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ tasse aeroportuali
★ visto d’ingresso (€25 
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ supplemento camera singola €350
★ spese personali 
★ mance per autista e guida (suggeriti €5 per persona al giorno)
★ facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica €60
★ assicurazione medico-bagaglio obbligatoria (dipende dall’età e dalla durata del viaggio)
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 




