
Egitto  
 

Il mare di sabbia 

Itinerario di  8 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di una guida locale egittologo 

in ogni fase del viaggio! Elemento 

indispensabile per capire meglio la realtà 

locale, gli usi e costumi del luogo 

 Sostegno al progetto di fondo scolastico 

per bambini in difficoltà 

   Polizza medico bagaglio e annullamento 



Proposta di viaggio di 8  giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Cairo 

2° giorno: Al Alamain - Marsa Matrouh - 

Siwa  

3° giorno: Siwa  

4° giorno: mare di sabbia 

5° giorno: Siwa - Cairo  

6° giorno: Giza - Sakkara - Menphis 

7° giorno: Cairo 

8° giorno: Cairo - Italia 

 

 
 
 
Chi entra nel deserto non può tornare indietro. Quando non si può tornare indietro, bi-
sogna soltanto preoccuparsi del modo migliore per avanzare. Al resto ci pensa Allah, 
compreso il pericolo.  P. Coelho 

è un viaggio di 
 
 

Alla scoperta dell’oasi di Siwa, antica tappa carovaniera per il commercio 
dei datteri, si trova nella zona desertica dell’Egitto nord occidentale. 
Nell'antichità Siwa era nota per il tempio dedicato al dio Sole (per gli 
Egizi Amon), che ospitava un celebre oracolo, a cui si rivolse nell’antichità 
anche Alessandro Magno, ricevendone favorevoli aiuti e la consacrazione a 
figlio della divinità. Per i grandi vincoli che univano il conquistatore 

Macedone all'oracolo, molti sostengono che egli abbia scelto di farsi seppellire proprio 
nell'oasi, e non ad Alessandria, come comunemente si ritiene. Oggi Siwa è collegata con il 
resto del paese da due sole strade: una che arriva da Marsa Matrouh e l’altra dall’oasi di 
Bahariya. Dopo l’oasi e il deserto il tour prosegue con le grandi piramidi della piana di Giza e 
con l’affascinante museo del Cairo. La partecipazione al viaggio permette di aiutare 
l’associazione " Gamaya ElKhayereya"(Aiuto concreto alle famiglie) è un'organizzazione locale 
creata dalle istituzioni religiose della comunità stessa che hanno come scopo l'apportare aiuti 
concreti settimanali alle famiglie in difficoltà'. I collaboratori di questa iniziativa preparano 
pacchi contenenti abiti usati, cibo, medicinali, quaderni e quant'altro da portare alle famiglie 
con varie problematiche: spesso si tratta di nuclei con situazioni familiari il cui capofamiglia 
(unico lavoratore nella società' beduina) è deceduto, malato o disoccupato, oppure famiglie 
con molti bambini, o anziani soli che non hanno aiuti. La vostra partecipazione apporterà un 
valido contributo economico nonché sociale a queste persone ed all'associazione stessa. 

 

 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=61b6
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=61b6
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=61b6
https://it.wikipedia.org/wiki/Amon
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Magno
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d%27Egitto


Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA - CAIRO  

Partenza dalla città prescelta con volo diretto al Cairo. Arrivo all’aeroporto, accoglienza e trasferi-

mento in albergo. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: CAIRO - AL ALAMAIN - MARSA MATROUH - SIWA 

Colazione in albergo, partenza via terra per l’Oasi di Siwa (tratta di viaggio: 7 ore circa). Durante il 

tragitto visita della Città di Al Alamain, dove si visiteranno il  Sacrario  Militare  Italiano  ed  il  Museo  

Militare, proseguimento del viaggio verso l’Oasi. Sosta per pranzo nella città marittima di Marsa 

Matrouh. Arrivo nell'Oasi di Siwa e sistemazione in albergo. Cena  in una casa beduina. Le case be-

duine nelle oasi sono palazzine o casette indipendenti arredate con semplicità e colori vivaci. Le 

donne delle famiglia apprezzeranno l’aiuto in cucina da parte delle viaggiatrici. Sarà un’occasione 

per conoscere da vicino la realtà locale. Rientro in albergo e pernottamento.  

 

3° GIORNO: OASI DI SIWA 

Colazione in hotel, Visita della Cittadella di Shali (XII SEC), I Templi di Amon e Ommo Obayda, legati 

alla storia di Alessandro Magno e alla sorgente di Cleopatra. Seguirà la visita della Necropoli di Ge-

bel el Matwa. Pranzo e giro per il mercato locale specializzato in datteri, olio d'oliva ed i prodotti tipi-

ci dell'Oasi. Al tramonto visita della sorgente di Fitnas. Poi visita alla sede dell’Associazione “El Ga-

maeya El Khairya” che si occupa del sostegno economico di famiglie con difficoltà. Nell'associazio-

ne vengono prodotti oggetti artigianali dalle donne dell'oasi la cui vendita aiuta l’economia delle 

famiglie. Cena e pernottamento in albergo. 

 

4° GIORNO: MARE DI SABBIA 

Colazione in hotel. Tour safari presso il grande mare di sabbia , uno dei deserti più estesi e meno 

frequentati di tutto il Sahara, che da solo occupa i due terzi dell’intero territorio egiziano. Pranzo nel 

deserto e nel pomeriggio sosta alle sorgenti termali d'acqua calda. Tempo libero per fotografie e 

sosta nel deserto al tramonto. Cena presso una famiglia locale e pernottamento in albergo. 

 

5° GIORNO: OASI DI SIWA - CAIRO 

Colazione in albergo. Partenza per il rientro al Cairo sosta lungo il tragitto per il pranzo. Arrivo al Cai-

ro in serata e sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: GIZA – SAKKARA - MENPHIS  

Colazione in albergo. Incontro con la guida egittologo ed inizio delle escursioni. Visita alla Piana di 

Giza, a pochi chilometri dal centro abitato dove si trova il Tempio della Valle e le tre Piramidi di Giza 

dedicate ai tre Faraoni della IV dinastia: Kheope, Kephren e Micerino, segue la Sfinge, maestosa 

guardiana della Piramide di Kephren, pranzo in tipico agriturismo all’aperto, dove si gusteranno 

piatti tipici con carne alla brace e pane appena sfornato. Dopo pranzo proseguimento delle visite 

con la Necropoli di Sakkara dove si trova il complesso funerario della III Dinastia (2800 a.C). Visita 

al nuovissimo Museo di Imotep, il complesso piramidale del Faraone Unas della V dinastia ed una 

delle ricche Tombe Nobiliari dove rimarrete stupiti per la bellezza degli affreschi visibili in loco. Infi-

ne visita all’antica Capitale del Regno Faraonico, Memphis. Rientro in albergo, cena e pernottamen-

to. 

 

7° GIORNO: CAIRO  

Colazione   in   albergo, inizio delle escursioni, in mattinata visita del Museo Egizio dove   tra i nume-

rosi reperti della storia faraonica si  potrà ammirare la camera mortuaria  meglio  conservata  al  

mondo,  quella  di  TutankKhamun. Pranzo in ristorante locale dove si assaggerà uno dei piatti tipici 

della cucina locale: il coshary. Dopo pranzo visita alla Cittadella e Moschea di Alabastro di Moham-

med Ali, le cui grandi mura di cinta furono costruite con lastre  di granito staccate dalle Piramidi di 

Giza. Per finire passeggiata tra i colori e le viuzze antiche del grande mercato all’aperto di Khan el 

Khalili e tra la via monumentale Fatimida El Moez, patrimonio dell’Unesco, dove sono conservati   



Programma di Viaggio 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 

monumenti islamici risalenti all’anno 1000. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO: CAIRO – ITALIA  

Colazione in hotel, tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.  

Volo di ritorno in Italia.     



Quote di partecipazione 
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

  

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via all’au-

mentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: €  1500  + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: €  1232  + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: €  1169 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 8 viaggiatori: €  1039 + volo aereo a persona 

 

Supplemento alta stagione per partenze dal  19 dicembre 2022 al 02 gennaio 2023  e dal 06 al 15 

aprile 2023  € 150 a persona 

  

Costo voli aerei a partire da € 400 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

 

 

La quota comprende: 

  04 notti  al Cairo in Hotel 3*  

  03 notti  a Siwa  in hotel  3*  

  Trattamento di pensione completa per tutto il viaggio (dalla cena del 1° giorno  alla colazione  

            dell’8° giorno)  

  Tutte le escursioni guidate da egittologi privati parlante italiano 

  Tutti i biglietti di entrata ai siti menzionati nel programma 

  Tutti i trasferimenti in pulmino privato climatizzato GT con  autista 

  Tour in Jeep 4x4 nel deserto 

  Permessi ed equipaggiamenti 

  Assistenza 24h 

  Tasse e costi 

  Polizza medico bagaglio e annullamento 

 

La quota non comprende: 

 volo andata e ritorno 

 visto di entrata in Egitto (circa 25 euro acquistabile all'aeroporto di arrivo) 

 le bevande 

 extra di carattere personale  

 mance alla guida, all’equipaggio e gli autisti (circa 70 € a persona) 

 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

 

 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto (verificare che il documento sia in corso di validità) + visto da richiedere all’arrivo in aero-

porto dietro pagamento di 25 dollari USA o ammontare equivalente in Euro.  

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia i 

periodi migliori sono la primavera e l’autunno. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo a e partenza da Cairo. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con guida locale egittologo locale parlante italiano. 

L’accompagnamento durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di 

fondamentale importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate. 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: alberghi 3* . 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

DOVE SI DORMIRA’: per il pernottamento nelle oasi abbiamo scelto degli alberghi a conduzione 

familiare, si tratta di ecolodge o piccole strutture 3*. 

 

COME SI MANGERA’: nelle oasi tutti i pasti si consumeranno negli alberghi o in case locali. Durante i 

trasferimenti invece in pic nic. Nel deserto invece si consumerà' cibo cotto sul momento dallo 

chef del campo tendato mobile. 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

 

CAPITALE: Il Cairo 

 

SUPERFICIE: 1.001.450 km² 

 

ABITANTI: circa 100 milioni  

 

RELIGIONE:  Islamica sunnita con una minoranza cristiana copta dal 10 al 15% 

 

LINGUA: arabo, molto diffuso l’inglese.  

 

VALUTA: Sterlina Egiziana. Si può cambiare valuta straniera presso tutte le banche. E’ consigliabile 

prestare attenzione alle commissioni richieste. Alla partenza è complicato cambiare le Sterline Egizia-

ne in altra valuta, è quindi consigliabile acquistarne solo per gli importi ritenuti necessari.  

 

FUSO ORARIO:  + 1 ora rispetto all’Italia (tranne nei mesi in cui è in vigore l’ora legale)  

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI: diffusa e ben funzionante la telefonia mobile, affidata a privati 

(Vodafone, Orange e Etisalat). L’introduzione in Egitto di un cellulare per uso personale non è soggetta 

ad alcuna formalità. In genere i cellulari italiani ricevono regolarmente in Egitto, ma è bene verificare 

prima della partenza con il proprio gestore.  

 

CLIMA:  il clima egiziano si presenta di tipo desertico su quasi tutto il Paese, eccezione fatta per la 

zona mediterranea dove esso è più temperato. Gli inverni sono miti, anche se non mancano gelate 

invernali nel deserto dovute alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Le estati sono molto 

calde e secche, e le temperature raggiungono molto facilmente i 43-45 °C, con punte di oltre 50 °C 

in pieno deserto.  

 

CUCINA: la cucina egiziana nasce dall’unione tra la tradizione mediterranea e quella mediorientale. Fa 

grande uso di aromi e spezie dai sapori forti ed intensi ma non particolarmente piccanti. Nella cucina 

locale, il cumino ed il coriandolo sono le spezie più usate. Si fa molto uso di legumi (ful) tra cui fave e 

lenticchie, preparati in umido o lessati come minestre e conditi con olio o salse locali. Molto utilizzato 

è anche il sesamo, che è la base sia di un condimento salato che di vari dolci. 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: abbigliamento comodo per le giornate di visita. Si consiglia di evi-

tare pantaloncini corti e canottiere per accedere ai luoghi di culto.     

 

FOTO: fotografare le persone solo chiedendo prima il permesso. 

 

ACQUISTI: spezie, papiri, oggetti in terracotta, piccoli tappeti. 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 


