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EGITTO
CAIRO, DESERTO BIANCO E OASI 
20/29 GENNAIO 2023  
Con l’esperto in pianificazione urbana Federico Monica

Informazioni e prenotazioni:
viaggi@africarivista.it
tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)

Dici “Egitto” e subito pensi alle piramidi di Giza e alla Sfinge, al tempio di Abu Simbel, tutt’al più alle perle del Mar Rosso con 
le loro barriere coralline e spiagge di sabbia simile al borotalco. A ovest del Cairo si estende però un immenso territorio, più di 
duemila chilometri quadrati, che merita di essere esplorato per le sue straordinarie attrazioni naturalistiche e culturali. È in questo 
fantastico e poco conosciuto spazio che la nostra rivista ha programmato un viaggio di 10 giorni, dal 20 al 29 gennaio, con 
l’accompagnamento di Federico Monica, architetto e urban planner, specializzato nell’analisi dei fenomeni urbani in Africa 
sub-sahariana. 
Assieme a Federico, e in collaborazione con Kanaga Africa Tours, esploreremo i tesori segreti del Deserto Bianco. Percorrere-
mo le antiche rotte carovaniere tra la regione del Fayoum, fino ad arrivare a Wadi al-Hitan, uno straordinario museo all’aperto che 
conta oltre 400 scheletri di antenati delle attuali balene. Ammireremo grotte segrete, villaggi sperduti, laghi pittoreschi incastonati 
tra dune maestose. A Kharga visiteremo il Tempio di Ibis dedicato al dio Amon, e la Necropoli di Bagawat, una delle più antiche e 
importanti del mondo cristiano. A seguire ci dirigeremo a Balat, per visitare la celebre Necropoli di Qila al-Dabba, proseguiremo 
per la cittadina medievale di Al-Qasr, interamente in mattoni di paglia e fango, raggiungeremo infine il Tempio di Deir al-Haggar, 
costruito sotto Nerone (54-68 d.C.) e la Necropoli di Muzawak. 
L’itinerario sahariano si snoderà tra le oasi di Dakhla, Bahariya e Farafra, che sembrano uscite da un presepio, e volendo ci si po-
trà spingere fino alla leggendaria Siwa, quasi al confine con la Libia, frontiera estrema dell’impero dei Faraoni, con le sue 
piscine naturali color smeraldo dove un tempo nuotava Cleopatra. 

Possibile ESTENSIONE SIWA  dal 29 gennaio al 03 febbraio (informazioni in calce al programma)

2.290 € a persona  (volo non incluso)
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Deserto Bianco
Bahariya

Giorno 1
Partenza dall’Italia- Cairo

Giorno 2
Cairo

Giorno 3
Cairo - Tunis

Giorno 4
Tunis – Wadi el Hitan – Wadi el Rayan - Tunis

Giorno 5
Tunis – Deserto Nero – Deserto Bianco 

Giorno 6
Deserto Bianco – Djara - Labakha

Giorno 7
Labakha – Umm el Dabadib - Kharga

Giorno 8
Kharga – Dakhla – Al Qasr

Giorno 9
Al Qasr – Abu Minqar – Baharia

Giorno 10
Baharia – Cairo – Rientro in Italia

EVENTUALE ESTENSIONE SIWA

Giorno 1
Partenza dall’Italia – Cairo

Giorno 2
Cairo – El Alamein – Siwa

Giorno 3
Oasi di Siwa

Giorno 4
Oasi di Siwa

Giorno 5
Siwa - Cairo 

Giorno 6
Cairo – Rientro in Italia



Aprogr     mma:
Giorno 1
Partenza dall’Italia – Cairo
Volo per il Cairo. Trasferimento all’Hotel Novotel Cairo Airport o 
similare, incontro con lo staff. Cena libera e pernottamento in camera 
doppia con servizi.

Giorno 2
Cairo
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del 
Cairo, la più grande metropoli africana, con i suoi oltre 
10 milioni di abitanti.
Inizieremo con il Cairo islamico, con le sue moschee 
storiche (Al-Azhar, Sultan Hassan, Ibn Tulun, Ar Ri-
fai,...), la Cittadella ottomana di Saladino, il Cairo copto 
con le sue chiese e monasteri, la via El Moez e l’animato 
souk Khan al Kalili (se non ancora smantellata visitere-
mo anche la Città dei morti). Pranzo in un ristorante in 
corso visita. Cena in un ristorante del souk, con possibi-
lità di musica dal vivo. 
Rientro in hotel, pernottamento in camera doppia. 

Giorno 3
Cairo – Tunis
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del Cairo che, con più di 10 milioni di abitanti, è una delle più grandi metropoli 
africane. Sistemazione all’Olive Tree Lodge o similare, pranzo. 
Nel pomeriggio visita del villaggio di Tunis, dove faremo una passeggiata tra le viuzze decorate con colorati murales ed incontre-
remo gli artigiani che producono ceramiche, attività principale del paese. 
Cena e pernottamento in camera doppia con servizi. 



Giorno 4
Tunis - Wadi el Hitan - Wadi el Rayan - Tunis 

Colazione e partenza verso il Deserto Occidentale fino ad arrivare a Wadi El-Hitan, sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, 
noto come ‘‘la valle delle balene’’, uno straordinario museo all’aperto che conta oltre 400 scheletri di antenati delle attuali balene. 
Camminando sulla sabbia, che 40 milioni di anni fa 
era il fondo dell’antico mare eocenico, scopriremo gli 
scheletri di due specie di archeocetacei, il Basilosau-
ro e il Dorudon, particolarmente interessanti per via 
dei minuscoli arti posteriori completi di piedi e di di-
ta, che mostrano come i cetacei discendano da mam-
miferi terrestri. Visiteremo altresì il museo che, oltre 
a custodire i due esemplari meglio conservati, espone 
un’interessante mostra sulla storia della regione. Pranzo 
pic nic. Attraversamento delle maestose dune barkane 
di Qusor Arab, dove sosteremo per apprezzare a pieno 
il paesaggio. 
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla scoperta dei laghi 
di questa regione e dei magnifici paesaggi che la cir-
condano, in particolare il Lower Lake e il Magic La-
ke, incastonati tra le sabbie del Sahara. Attenderemo 
il tramonto sulle dune prima rientrare a Tunis. Cena e 
pernottamento in camera doppia.

Giorno 5
Tunis - Deserto nero - Deserto Bianco 

Dopo la colazione partenza verso il Sahara Saouda, o 
Deserto Nero, caratterizzato da un pianoro dal quale 
si innalzano numerose colline di forma conica, coperte 
da rocce basaltiche di colore nero. Scaleremo una di 
queste alture per poter apprezzare al meglio l’incredi-
bile paesaggio, e per ricercare le famose pietre a stella 
(noduli di marcassite). Pranzo pic nic a El Hayz. Nel 
primo pomeriggio visiteremo la montagna di cristallo, 
che deve il suo nome alla presenza di grossi cristal-
li di calcite, prima di arrivare alla spettacolare valle 
di Aghabat (o Aqabat), dove faremo una sosta per un 
te’ in questo magnifico scenario.Ci addentreremo poi 
nel Sahara el Beida, il famoso Deserto Bianco, una 
depressione di circa 3.000 chilometri quadrati dove 
affiorano rocce bianchissime, simili a distese nevose, 
dalle quali si innalzano pinnacoli dalle forme bizzarre 
e fantasiose. Questi calcari bianchi organogeni si sono 
depositati qui circa cento milioni di anni fa, durante il 
Cretaceo, quando un mare calmo e poco profondo rico-
priva quest’area. Sono costituiti da innumerevoli gusci 
di microrganismi e alghe unicellulari che si sono accu-
mulati sul fondale marino, che una volta ritiratosi, ha 
lasciato questi calcari esposti agli agenti atmosferici che 
hanno modellato queste straordinarie sculture naturali. 
Ammireremo il tramonto in questo magico scenario, 
prima di una cena a lume di candela al campo ed il 
pernottamento in tende igloo. 



Giorno 6
Deserto bianco – Djara - Labakha 
Colazione al campo e tempo a disposizione per apprezzare 
il deserto bianco alle prime luci del giorno, momento in 
cui e’ facile avvistare i fennec, le piccole volpi del deserto.
A seguire partenza lungo una pista fino alle Grotte di Dja-
ra, nascoste nel bel mezzo del Sahara, in una fessura nella 
quale si scende pochi metri prima di entrare in un’ampia 
grotta dal clima sorprendentemente fresco, ed adornata con 
spettacolari stalattiti e stalagmiti. 
Pranzo pic nic nella grotta. A seguire scenderemo verso sud 
fino ad arrivare a Labakha, una minuscola oasi nel bel mez-
zo di un isolato paesaggio desertico, che conserva le rovine 
di una fortezza romana alta quattro piani, due templi e 
una vasta necropoli. Questo sito lungo il Limes, confine 
sud dell’Impero, controllava il flusso carovaniero in uscita 
dall’Egitto romano e diretto verso occidente.
Cena e pernottamento in tende igloo. 

Giorno 7
Labakha - Umm el Dabadib - Kharga 
Dopo la colazione al campo, tempo a disposizione per apprezzare la fortezza di Labakha alle prime luci del giorno. 
Partenza lungo una difficile pista sabbiosa verso il sito di Umm El-Dabadib, dove sono presenti i resti della fortezza e del piu’ com-
plesso acquedotto sotterraneo che i romani abbiano costruito in questa regione. 
Proseguimento verso l’oasi di Kharga, la piu’ meridionale e la piu’ popolata delle oasi, capitale del Governorato della New Valley. 
Abitata fin dal Neolitico, l’oasi ebbe una grande espansione durante il periodo tolemaico, intorno al III secolo a. C., ed era il punto 
di incrocio di tutte le piste che collegavano le altre oasi e la valle del Nilo. 
Pranzo in un ristorante e sistemazione all’Hotel Sol Y Mar Pioneers o similare. Tempo a disposizione per una doccia ed un bagno 
rinfrescante in piscina. Nel pomeriggio, visita del museo archeologico di Kharga, con pregevoli reperti tra cui i sarcofagi del periodo 
romano, il Tempio di Ibis, costruito durante il periodo persiano sotto 
l’imperatore Dario e dedicato al dio Amon, e la Necropoli di Bagawat, 
una delle piu’ antiche e importanti necropoli cristiane nel mondo. Ri-
salente al IV secolo e costituita da 263 tombe-cappelle di mattoni cru-
di e da una grande chiesa, il sito presenta pitture ben conservate che 
raffigurano passaggi dell’Antico Testamento, come la Cappella della 
Pace e la Cappella dell’Esodo, che visiteremo. 
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel, in camere doppie 
con servizi.



Giorno 8
Kharga – Dakhla - Al Qasr 
Colazione in hotel e completamento delle visite nei 
dintorni di Kharga
Partenza verso ovest e visita del pittoresco villaggio 
di Bashendi, che deve il suo nome ad un principe in-
diano (Pasha Hindi) stabilitosi qui nell’XI secolo. Que-
sta cittadina conserva case in mattoni di fango dipinte 
e decorate, l’imponente masusoleo dello Sheikh ed una 
necropoli romana, di cui visiteremo la tomba di Kyti-
nos, decorata in stile faraonico. A seguire ci dirigere-
mo a Balat per visitare la necropoli di Qila El-Dabba, 
dove sono state ritrovate sette grandi mastabe appar-
tenenti ai governatori dell’oasi della VI dinastia (2460-
2200 a. C.), e dove visiteremo la tomba di Khentika, 
con un appartamento funerario decorato da eleganti 
pitture. Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio visita dell’antica cittadina medioeva-
le in stile ottomano di Al Qasr, interamente costruita 
con mattoni di paglia e fango, con bellissimi architravi 
di legno di acacia decorati con il nome del proprietario 
della casa e la data di costruzione. Qui visiteremo la 
moschea ayyubida dell’XI secolo, con l’imponente minareto dello Sheikh Nasr el-Din che svetta sul villaggio, e ci perderemo tra i suoi 
sinuosi vicoli, che mantengono la frescura durante i torridi mesi estivi e che proteggono gli abitanti dalle frequenti tempeste di sabbia. 
Cena e pernottamento in hotel in camere doppie con servizi. 



Giorno 9 
Al Qasr - Abu Minqar - Baharia 
Dopo la colazione visita del Tempio di Deir El-Hagar, dedicato agli dei Amon-
Ra, Mut e Khonsu, costruito sotto il regno di Nerone (54-68 d. C.) ed abbellito 
con pregevoli bassorilievi durante il regno di Vespasiano, Tito e Domiziano. 
Proseguimento verso la Necropoli di Muzawaka (‘’ben decorata’’), che 
consiste in una serie di oltre 300 tombe, alcune delle quali hanno conser-
vato perfettamente le pitture con i loro colori originari, come quelle dei 
funzionari Petosiris e Petubastis, che visiteremo. I principali temi propri 
delle tombe dell’Egitto faraonico sono presenti, ma sono rappresentati con 
uno stile greco- romano. 
Partenza verso nord, con una sosta ad Abu Minqar per il pranzo pic nic.
Arrivo nel tardo pomeriggio all’Oasi di Baharia, da sempre punto nevral-
gico delle vie carovaniere nel deserto occidentale tra la valle del Nilo e la 
Libia. Ci recheremo sulla sommita’ del Gebel El-Engliz, dove scorgeremo 
i resti di un fortino costruito dagli inglese durante la Prima Guerra Mon-
diale ed ammireremo il tramonto dall’alto. Cena tradizionale in una casa 
privata, dove potremo gustare specialita’ locali come la kofta, polpette di 
carne di agnello, lo shish tawooq, spiedino di pollo marinati, la molokhia, 
una sorta di zuppa a base di malva accompagnata con riso, sambusek, in-
voltini di pasta sfoglia ripieni di carne o verdure, il full, stufato di fave...
Sistemazione all’Hotel Alya o similare, pernottamento in camere doppie 
con servizi. 

 
Giorno 10
Baharia- Cairo (CAI) - Volo di ritorno 
Dopo la colazione visiteremo le tombe di Qaret Qasr Selim di Bawiti, construite durante la XXVI dinastia, in particolare quella 
di Zed-amon ef-ankh e di Banentiu, con sale sepolcrali ipostile splendidamente decorate. A seguire ci recheremo al Museo delle 
mummie dorate, che espone 10 delle numerose mummie del periodo romano ritrovate nella regione, scoperte solamente nel 1999. 
Tempo a disposizione per gli acquisti al mercato e nelle cooperative artigianali di Baharia, dove poter trovare pregiati datteri, 
abiti beduini e...calzini di pelo di cammello!
Partenza verso il Cairo, pranzo lungo il tragitto.
Arrivo in aeroporto e fine dei servizi. 

Foto per gentile concessione di: Kanaga Africa Tours, Manuel Santoro, Lorenzo Marchese, Giuseppe Rutigliano



20/29 gennaio 2023
Con l’esperto in pianificazione urbana
Federico Monica

Quota di partecipazione in camera doppia:
2.290 € (min 8 max 16 partecipanti)

Eventuale supplemento camera/tenda singola 270 €
Sola tenda singola 50 €

Eventuale servizio visto 60 €

Possibile ESTENSIONE SIWA di 6 gg a conclusione del tour 
(programma a seguire)

Informazioni e prenotazioni
viaggi@africarivista.it

Ainform     zioni:
LA QUOTA INCLUDE:

- Accompagnamento di Federico Monica
- Accompagnatore italiano di Kanaga Africa Tours
- Guide locali parlanti inglese ove necessario
- Visite ed escursioni come da programma
- Tutti i trasferimenti in minibus Toyota Hiace 16 posti o 

similare (max. 8 clienti/bus) e 4x4 Toyota Land Cruiser 
7 posti (max 4 clienti/auto) inclusi autista, carburante e 
pedaggio

- Pensione completa eccetto giorno 1 e giorno 10
- 9 pernottamenti come menzionati nel programma  

(7 notti in hotel, 2 in tenda) 
- Materiale da campo (eccetto sacco a pelo) per le notti 

nel deserto. 

LA QUOTA ESCLUDE:

- I voli aerei
- Il visto per l’Egitto (vedi note/informazioni pratiche)
- L’assicurazione annullamento, salute, covid, bagaglio
- Eventuali test PCR richiesti; 
- Le bevande e l’acqua minerale; 
- Eventuali pasti del Giorno 1; 
- Eventuale cena del Giorno 10; 
- Eventuali day use; 
- Eventuali notti extra; 
- Le mance per foto e video; 
- Le mance e le spese di carattere personale; 
- Tutto quello non espressamente citato ne «la quota in-

clude». 



29 GENNAIO/3 FEBBRAIO 2023
*Nb! Quest’estensione è da intendersi come possibile prolungamento del viaggio “Egitto. Cairo, Deserto Bianco e Oasi”, ma 
anche come tour a sé stante. Chi fosse interessato solo a Siwa, potrà partire dall’Italia il 29 gennaio e rientrare il 3 febbra-
io, per chi volesse combinare i due itinerari, invece, la partenza dall’Italia è prevista il 20 gennaio e il rientro il 3 febbraio. 

Giorno 1
Volo di andata - Cairo (CAI)
Volo per il Cairo.
Trasferimento all’Hotel Novotel Cairo Airport o similare, incontro con lo staff Kanaga Africa Tours. Cena libera e pernottamento 
in camera doppia con servizi. 

Giorno 2
Cairo - El Alamein - Siwa
Dopo la colazione inizio del trasferimento su strada asfaltata verso l’oasi di Siwa.
Lungo il tragitto effettueremo delle soste per visitare il museo ed il memoriale dei caduti italiani nella famosa battaglia di EL ALA-
MEIN del 1942, durante la seconda guera mondiale. 
Pranzo in un ristorante.
Arrivo a SIWA nel tardo pomeriggio, l’oasi piu’ isolata dell’Egitto, abitata principalmente da una popolazione di ceppo berbero che 
parla il siwi (una declinazione del tamazigh), dedita principalmente all’agricoltura. Nell’oasi infatti si possono contare 250.000 palme 
da dattero, 40.000 piante di ulivo e vasti frutteti (in particolare aranci e fichi), alimentati da 280 sorgenti termali. 
Sistemazione al Ghaliet Ecolodge (o similare), immerso nel palmeto, e tempo a disposizione per un bagno rinfrescante nella sua 
piscina di acqua sorgiva.
Cena a luci soffuse in un ristorante all’interno della fortezza di Shali, e pernottamento in camere doppie con servizi.

estensione Siwa   



Giorno 3
Oasi di Siwa
Dopo la colazione, mattinata dedicata alla visita dei siti archeologici di SIWA. Inizieremo con le rovine della ‘’citta’ di fango’’ di 
SHALI, la cui fondazione risale al XIII secolo, ed interamente costruita con il kershef, un materiale locale tipico costituito da un 
impasto di argilla, paglia e sale. A seguire ci recheremo sul JEBEL MAWTA o ‘’montagna dei morti’’, una collina di rocce calcaree 
sui cui fianchi vennero scavate numerose tombe durante la XXVI dinastia faraonica, durante il periodo greco-romano. Qui visite-
remo la tomba di Siamun, un notabile vissuto durante il III secolo a. C., le cui pareti sono decorate con pregevoli pitture.
A seguire ci recheremo ad AGHURMI, un villaggio fortificato costruito su di una collina e circondato da un’immenso palmeto, dove 
potremo visitare il TEMPIO DELL’ORACOLO o tempio di Ammone, dove nel 331 a. C. venne rivelata ad Alessandro Magno la 
sua discendenza divina, legittimando la sua pretesa al trono d’Egitto. A poca distanza visiteremo le vestigia del TEMPIO DI UMM 
UBEYDA, caratterizzato da una lunga parete geroglifica risalente alla XXX dinastia.
Pranzo in un ristorante con vista sui BAGNI DI CLEOPATRA, anticamente chiamati ‘’sorgente del sole’’, una piscina circolare dove 
gli abitanti dell’oasi si rinfrescano durante le ore piu’ calde della giornata. 
Nel pomeriggio, dopo la visita del piccolo museo etnografico, ci recheremo al lago Birket Siwa dove si trova la Fantasy Island con 
la sua celebre SORGENTE DI FATNAS. Degustazione di un te’ alla menta o di un succo fresco nell’attesa del tramonto sul lago.
A seguire cena a luci soffuse in un ristorante nei pressi di una sorgente di acqua calda, dove potremo rilassarci con un rigenerante 
bagno notturno in questa particolare piscina.
Pernottamento in camere doppie con servizi.

Giorno 4
Oasi di Siwa
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei LAGHI SALATI di SIWA. Attraversando una spettacolare strada lambita da 
entrambe i lati dalle acque dei laghi, raggiungeremo la zona di estrazione del sale, recentemente avviata, che ha creato una serie 
di ‘’piscine’’ dai colori sgargianti (azzurro intenso, rosso sangue, ...) nelle quali e’ possibile fare il bagno. Data l’elevata salinita’ di 
queste acque, potrete galleggiare senza alcuno sforzo!

Rientro in hotel per una doccia, prima di recarci nel centro città, dove poter ammirare gli artigiani al lavoro e poter fare degli ac-
quisti nella zona del mercato: lampade fatte di sale e legno d’ulivo, datteri, olive e olio extravergine...

Pranzo in un ristorante e nel primo pomeriggio ESCURSIONE NEL DESERTO ai margini della città, dove potremo apprezzare le 
soffici dune del Sahara e i laghi e le sorgenti che sgorgano all’improvviso dalle sue sabbie. 

Attenderemo il tramonto sulle dune prima di recarci in un campo nel deserto per una cena a lume di candela in stile beduino, dove 
apprezzeremo carni e verdure preparate con lo zarb, una sorta di forno scavato sotto la sabbia. Rientro in hotel, pernottamento in 
camere doppie.



LA QUOTA INCLUDE:
- Accompagnatore italiano di Kanaga Africa Tours
- Guide locali parlanti inglese ove necessario
- Visite ed escursioni come da programma
- Tutti i trasferimenti in minibus Toyota Hiace 16 posti o 

similare (max. 8 clienti/bus) o Toyota Coaster 26 posti 
(max 16 clienti/auto) inclusi autista, carburante e pedaggio

- Pensione completa eccetto al Cairo
- 5 pernottamenti come menzionati nel programma  

Giorno 5
Siwa- Cairo
Colazione in hotel e trasferimento verso la capitale. Pranzo in un ristorante lungo il tragitto. Arrivo al Cairo, sistemazione al Novotel 
Cairo Airport o similare, cena libera e pernottamento in camere doppie con servizi.

Giorno 6
Cairo (CAI)- Volo di ritorno
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.

29 gennaio/3 febbraio 2023
con accompagnatore italiano Kanaga Africa Tours

Quota di partecipazione in camera doppia:
1.090 € (min 4 max 16 partecipanti)

Eventuale supplemento camera singola 125 €
Eventuale servizio visto 60 €

Informazioni e prenotazioni: viaggi@africarivista.it

LA QUOTA ESCLUDE:
- I voli aerei
- Il visto per l’Egitto (vedi informazioni pratiche)
- L’assicurazione annullamento, salute, covid, bagaglio
- Eventuali test PCR richiesti; 
- I pasti al Cairo
- Le bevande e l’acqua minerale; 
- Eventuali notti extra; 
- Le mance per foto e video; 
- Le mance e le spese di carattere personale; 
- Tutto quello non espressamente citato ne «la quota include». 



Ainform     zioni pratiche 
VOLI
I voli non sono inclusi nella quota di partecipazione e vanno acquistati autonomamente online o presso un’agenzia viaggi.
Vanno bene tutti gli arrivi del 20/01 pomeriggio-sera e le ripartenze del 29/01 dopo le 16h30. I transfert in arrivo saranno gestiti 
dalla navetta dell’Hotel Novotel Cairo Airport, senza costi aggiuntivi. Eventuali pernottamenti extra sono possibili ad un costo 
supplementare.

VISTO D’INGRESSO
I cittadini italiani hanno bisogno di un visto di ingresso per entrare in Egitto:
-può essere ottenuto autonomamente online collegandosi a questo link: https://visa2egypt.gov.eg/eVisa
-può essere ottenuto tramite Kanaga Africa Tours (60 Euro, ci servirà solamente scansione passaporto)
-può essere ottenuto in arrivo (non consigliato)

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO 
Il passaporto deve essere in originale e in corso di validità di minimo 6 mesi, con almeno una doppia pagina vuota per i timbri di 
ingresso e uscita. 

EVENTUALI VACCINAZIONI RICHIESTE
Nessuna vaccinazione obbligatoria per chi è in partenza dall’Europa.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SANITARIE
L’Egitto ha eliminato – in data 17 giugno 2022 - tutte le restrizioni all’ingresso legate al COVID-19, per tutti i viaggiatori, sia egiziani, 
sia stranieri (non viene richiesta nè prova di vaccinazione, nè PCR, nè test rapido). Si raccomanda, tuttavia, una verifica cautelativa 
con la propria Compagnia Aerea, prima di partire.

CLIMA
A fine Gennaio temperature diurne di circa 18/14 gradi e notturne di 8/4 gradi. 

COSA METTERE IN VALIGIA
-un buon paio di scarpe da tennis e delle ciabatte;
-pantaloni lunghi, camicie e magliette non sbracciate o scollate, che non lascino scoperte le spalle (saremo in un paese musulmano, 
pertanto un codice di abbigliamento discreto è richiesto a tutti);
-k-way leggero in caso di pioggia improvvisa, una felpa/pile, una giacca medio-pesante;
-costume da bagno e pareo/telo;
-una torcia, utile durante i campi tendati;
-cappello, occhiali e crema solare per chi ha la pelle sensibile;
-medicine di uso comune (analgesici, disinfettanti, cerotti…)
-salviette umidificate per l’igiene personale, carta igienica/fazzoletti;
-asciugamano (dato che sarà fornito solamente in hotel);
-sacco a pelo pesante.

PASTI, ALLERGIE E INTOLLERANZE
Il tour è in pensione completa (ad eccezione delle eventuali cene del primo e dell’ultimo giorno al Cairo). La maggior parte dei pasti 
verrà effettuata in ristoranti locali o hotel, mentre nel deserto avremo pasti pic nic freddi e cene al campo, e l’ultima cena a Baharia 
sarà in una casa locale. È importante che ci segnaliate ogni allergia, intolleranza o esigenza particolare (vegetariani, vegani…) 
in modo da poterci organizzare, pur sapendo che gli alimenti disponibili in loco sono assai limitati.

VALUTA LOCALE
La moneta egiziana è la Lira, attualmente circa 1 Euro = 19 Lire.
Il cambio degli Euro é da fare al Cairo (meglio in aeroporto che in hotel), consigliamo di cambiare massimo 100 Euro a persona, 
sufficienti per comprare le bevande, qualche piccolo souvenir e le cene al Cairo. Per acquisti più “consistenti” nei principali centri 
abitati generalmente non viene rifiutata la contrattazione in euro. 

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo, le guide locali parlano inglese.

TELEFONO E INTERNET
Il modo più semplice ed economico per chiamare l’Italia dall’Egitto è quello di acquistare una SIM locale (consigliamo di acqui-
starla in arrivo in aeroporto, nell’area ritiro bagagli). Chi ha necessità di chiamare ripetutamente avrà la possibilità di farlo in quanto 
troveremo campo ogni giorno, ma non la sera durante le notti in bivacco. La connessione internet wifi negli hotel, eccetto al Cairo, 
è molto lenta e instabile. Consigliamo chi necessiti di connessione di acquistare la sim locale con un pacchetto dati (vi sono delle 
formule specifiche per i turisti) in arrivo in aeroporto.

fornite da Kanaga Africa Tours



AFRICA
Il viaggio è promosso dalla rivista Africa, bimestrale diffuso in abbonamento, a cui collaborano alcuni dei migliori reporter e fo-
tografi del panorama internazionale. Il magazine si propone di mostrare il volto meno conosciuto del continente, nell’intento di 
raccontare come e quanto l’Africa sta cambiando. In ogni aspetto della società. 

www.africarivista.it

Per informazioni: 
viaggi@africarivista.it 
tel. 375 535 3235 (lun-ven 9-16)

LA GUIDA:
Federico Monica
Architetto e Urbanista, si innamora dell’Africa negli anni dell’università e da 
allora dedica a tempo pieno le sue ricerche e la sua professione a questo conti-
nente. Esperto di città e fenomeni urbani in Africa sub-sahariana, è consulente 
per ONG e organismi internazionali sui temi legati allo sviluppo urbano, quar-
tieri informali, sostenibilità ambientale e pianificazione partecipata.
Dal 2010 è fondatore e responsabile dello studio Taxibrousse, con il quale ha 
realizzato progetti di architetture, infrastrutture, riqualificazioni ambientali e 
ricerche specialistiche in oltre 15 paesi del continente africano. È ideatore e 
responsabile di diversi progetti partecipativi di cooperazione internazionale, 
ricerca scientifica e divulgazione come Covid-free Toolkit e Placemarks Afri-
ca. È autore di decine di pubblicazioni scientifiche e divulgative e dal 2020 
cura per Africa rivista la rubrica “Taxibrousse”, dedicata al tema delle città e 
del territorio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
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