Un'avventura senza tempo nel cuore del Sahara Egizio, sulle orme di Akhenaten,
Alessandro Magno e Rommel, visitando l'Oracolo di Siwa e cercando le tracce della mitica
armata perduta di Cambise, per arrivare nella valle delle Mummie Dorate e nei surreali
paesaggi del Deserto Bianco.

Questo viaggio in Egitto cerca di sintetizzare gli aspetti più affascinanti dei mesi che ho
passato nel Sahara Egiziano.
Durante il viaggio, oltre ai fantastici aspetti naturalistici e archeologici, vi farò conoscere
amici e personaggi particolari che vivono nelle Oasi: le Isole del Deserto.
Proprio per questo il gruppo sarà formato solo da cinque persone, per muoversi in maniera
agile e non invasiva.
Ci sposteremo in auto e fuoristrada e faremo escursioni a piedi nei luoghi più interessanti,
dormiremo in piccoli hotel nelle oasi e nelle città e in tenda nel deserto.
Un viaggio per chi vuole conoscere luoghi mitici legati a grandi eventi storici e leggende,
ma anche carpire e vivere il quotidiano del presente e nutrire i sensi e i pensieri nella
magia immensa e silente del Sahara.

I Viaggi Nomadi di ECONAUTA per definizione non
hanno un rigido programma prestabilito.
Si viaggia itineranti seguendo una traccia, adattandosi e
armonizzandosi con i luoghi e le culture che si
incontrano lungo il cammino.
Gli Econauti per scelta si muovono distanti dai flussi e dalle strutture delle multinazionali
del turismo e senza essere invasivi, cercano di aiutare le popolazioni locali con un occhio
di particolare riguardo per le minoranze etniche.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO AL PAESE

Passaporto/carta d’identità: si informa che, le Autorità di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel
Paese con i seguenti documenti:
- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
- solo per turismo, carta d'identità cartacea valida per l’espatrio con validità residua di sei mesi,
accompagnata da due foto formato tessera (in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto
d’ingresso). Si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia; la carta di
identità cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento è
accettata;
- solo per turismo, carta di identità elettronica con validità residua di almeno sei mesi, accompagnata
da due foto formato tessera (in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto d’ingresso). Si
raccomanda pertanto di munirsi delle foto tessera prima della partenza dall'Italia.
Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in
possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di
validità del documento). Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento
(passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera.

Programma e Costi

Sabato: volo Roma-Cairo. Arrivo al Cairo, pernottamento in hotel.
Domenica: partenza per Marsa Matrhut, lungo il percorso visita a El Alamein. Arrivo a
Marsa Matruth, pernottamento in hotel.
Lunedì: partenza per l’Oasi di Siwa, arrivo e sistemazione in hotel. Visita alla fortezza
di Shaly.
Martedì: Oasi di Siwa. Escursione nell’oasi, visita dei laghi salati e dei villaggi limitrofi
alla ricerca della Tomba di Alessandro Magno.
Mercoledì: Oasi di Siwa. Visita alla necropoli del Gebel al-Mawta (Monte dei Morti),
l’Oracolo di Ammone, il Tempio di Umm Ubayd e il Gebel Dakrur (la Montagna dei
Fantasmi).
Giovedì: partenza per Alessandria, arrivo e sistemazione in hotel.
Venerdì: visita di Alessandria, porto vecchio, cantieri, biblioteca.
Sabato: partenza per Bawiti nell’Oasi di Bahariyya, lungo il percorso visita ai monasteri
Copti del Wadi Natrun. Arrivo a Bawiti, pernottamento in hotel.
Domenica: visita archeologica al museo e alle tombe, escursione al Gebel Dist (la
montagna dei Dinosauri). Partenza per l’Oasi di Farafra, cena e pernottamento in hotel.
Lunedì: partenza in 4x4 per il Deserto Bianco, visita alla zona orientale. Pernottamento
in tenda.
Martedì: Deserto Bianco, visita alla zona occidentale. Pernottamento in tenda.
Mercoledì: ritorno a Farafra e partenza per l’Oasi di Dakhla. Pernottamento in hotel.
Giovedì: visita archeologica alla cittadella di Mut e ai villaggi di Balat e Bashendi.
Partenza per l’Oasi di Al-Kharga, pernottamento in hotel.
Venerdì: partenza per il Cairo, arrivo e pernottamento in hotel.
Sabato: partenza per l’Italia, volo Cairo-Roma.
Prezzo
2.200 euro a persona – Max 5 persone

Info e prenotazioni:
Tel e fax +39 0565 976707
Mob +39 333 2653079
Mail info@econauta.net

Il prezzo include:
volo aereo di linea Roma-Cairo a/r
tutte le visite ed escursioni guidate
tutti i pernottamenti (all inclusive nel deserto)
viaggio con trasporti privati per tutto l’itinerario
Nel deserto: guida locale, tutti i pasti principali: colazione, pranzo e cena, tende e fuoristrada
assistenza di una guida e un accompagnatore dall'Italia sempre presenti
Il prezzo non include:
visto d’ingresso e tasse da pagare in aeroporto
pasti nelle città
ingressi ai siti archeologici e/o musei
I pacchetti di ECONAUTA sono curati da Agenzia Viaggi Brignetti +39 0565.904081

