
 

 

 

  

Il Gran tour delle oasi 
Cairo - Fayum - Meidum - Alexandria - Alamein - Siwa - Bahareya - White 

Desert - Farafra - Dakhla - Kharga Luxor 

(10 Giornos - 9 Notti ) 

pensione completa 
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Giorno 1 Italia - Cairo - Fayoum 
Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo all’aeroporto 
Internazionale del Cairo, incontro con l’assistente e trasferimento 
verso il FAYOUM: Vasta Oasi circondata dalla sabbia e dalle pietraie 
del deserto occidentale. All’arrivo sistemazione in albergo cena e 
pernottamento. 

Giorno 2 Fayoum -Meidum-Alessandria 
Pensione completa. In mattinata 
visita a Wadi El Rayan, la zona 
archeologica di Hawara e 
proseguimento verso la Piramide 
di Meidum poi partenza per 
Alessandria. Arrivo, sistemazione 
in hotel e pernottamento. 

 

 Meidum 

Giorno3 Alessandria - Alamein - Siwa                                             
Pensione completa. In mattinata 
visita di Kom El Shokafa 
(Catacombe Romane) e la 
Biblioteca Alessandrina inaugurata 
in Ottobre 2002 a ricordo e 
testimonianza della famosa ed 
omonima biblioteca dell’antichità 
che rese célèbre la città di 
Alessandro Magno e che andò 
distrutta in un incendio intorno al 
45 a.c.  

 

 Catacombs 

Partenza per El Alamein che fu teatro dal 23 ottobre al 5 novembre 
1942 di una delle più aspre e sanguinose battaglie della seconda 
Guerra mondiale. 
Quindi, l’ ingresso al sacrario militare italiano. Proseguimento per 
Siwa. Arrivo a Siwa nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle 
camera riservate presso I’hotel. Pernottamento.  

Giorno 4 Siwa                                          
Trattamento di pensione 
completa. 
Intera giornata alla scoperta di 
Siwa e dei dintorni. Visita al 
tempio di Amone il famoso 
Tempio oracolo dove Alessandro 
Magno fu dichiarato faraone, figlio 
del dio Amon Ra. Visita a Gebel el 
Maota (Monte dei Morti) e sosta 
alla sorgente di Cleopatra con la 
possibilita di fare il bagno di acqua 
calda.  

 

 Cleopatra's bath 

 Con fuori strada si passano le dune di sabbia verso Bir Wahed 
(sorgente di acqua calda 39°. Possibilita di fare il bagno in 
quest’acqua solforica. Te beduino verso il tramonto. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

Giorno 5 Swia - Bahareya                     

Giorno 6 Bahareya - Deserto Bianco        
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata partenza in fuoristrada per 
la visita archeologica delle tombe, il 
Tempio di Alessandro Magno, il Museo 
delle Mummie Dorate e la Montagna 
Panoramica. Poi proseguimento verso 
il Deserto Nero, Valle di Cristallo e il 
deserto bianco,  

 

 Alexander The Great 
un paesaggio davvero irreale di formazioni rocciose formatesi dalla 
scomparsa delle acque interne che assumono particolari colorazioni a 
seconda dell’ inclinazione dei raggi solari. (Possibilita di ammirare il 
deserto Bianco al tramonto ed anche al sorgere del sole al giorno 
seguente). 

Giorno 7 Deserto Bianco - Farafra - Dakhla      
Trattamento di pensione completa. Si 
prosegue attraverso il Deserto Bianco 
per raggiungere il Sud e, lungo il 
percorso, si incrocia l' oasi di Farafrah 
(una breve gita per conoscere Farafra). 
All’arrivo a Dakhla visita dell’oasi di 
Dakhla: El Qasr, cittadella medievale 
islamica, antico capoluogo dell’oasi, 
con stretti vicoli e alte case di fango; e 
il tempio di epoca romana di Deir el 
Hagar Sistemazione all’ hotel 
pernottamento. 

 

El Qasr   

Giorno 8 Dakhla - Kharga                          
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata, proseguimento verso l’oasi 
di Kharga, con soste lungo il percorso 
per le visite di Balat e Bashandi. Verso il 
tramonto si arriva all’oasi di Kharga. 
Visita del Museo archeologico; 
Pernottamento in hotel. 

 

 Bashandy  

Giorno 9 Kharga - Luxor                             
Trattamento di pensione completa. 
Visita della Grande necropoli cristiana di 
El Bagawat (IV – VI sec. d. C.), costituita 
da centinaia di piccole tombe a camera, 
alcune delle quali sono decorate da 
affreschi con scene bibliche; il tempio di 
Hibis (visita esterna). Proseguimento 
verso Luxor. Al tramonto visita del 
Tempio di Luxor. Pernottamento. 

 

 Chapel of PeaceBagawat 

Giorno 10 Luxor - Italia 
Prima colazione e partenza con volo di linea per il rientro in Italia. 

 



Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza per l’oasi di 
Bahariya in fuoristrada , 
percorrendo l’antica pista 
carovaniera ( è necessario tenere a 
portato di mano I documenti di 
identità da presentare ai numerosi 
posti di blocco che si trovano lungo 
il percorso.  

 

 Siwa Road 
Si raggiunge quindi il lago di Sitra un enorme lago secco salino 
formatosi fra dune biancastre siamo in una depressione che nell’era 
quaternaria era un fondale marino. Tutta la 
zona è quindi ricca di fossili (es conchiglie fossili a forma di moneta) 
denti di squalo, coralli ecc, che emergono nei pressi delle 
formazioni calcarie in seguito all’ erosione dai venti. Verso il 
tramonto arrivo a Bahariya e sistemazione in hotel, pernottamento. 

 

 


