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Le Oasi del deserto occidentale
Cairo - Khargah - Dakhlah - Farafrah - Deserto Bianco - Baharia - Siwa Alessandria.
Viaggio in 4X4
(8 Notti - 9 Giorni )
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Sabato Alitalia - Cairo.

Giovedi Baharia - Siwa

Arrivo al Cairo.

In mattinata partenza verso Siwa
percorrendo l'antica pista carovaniera
passando per diversi posti di blocco e si
passa accanto
il lago di Sitra
(depressione che nell'era quaternaria
era un fondale marino).Zona ricca di
fossili. Al tramonto s'arriva a
Siwa,sistemazione
in
hotel.
Pernotamento.

Domenica Kharga - Dakhla
Sveglia alle 04:30 per prendere il
volo delle 07 00 per l’oasi di
Kharga. All'arrivo visita di Bagawat
(la Grande necropoli cristiana
..IV..VI..sec
d.c.costituita
da
centinaie di piccole tombe a forma
di camere, alcune delle quale sono
decorate da affreschi con scene
Bibliche.poi si vista il tempio di
Hibis. Sistimazione in hotel.P.M
Visita al museo Archeologico e la
zona centrale. Pernotamento in
hotel.

Hibis

Lunedi Dakhlah - Farafrah - Deserto Bianco
Partenza verso Dakhlah con soste
lungo
la
strada.Visita
al
Qasr,cittadella
medievale
islamica,antico capoluogo delle
oasi. Il Qasr contiene stretti vicoli
e alte case di fango. Inoltre si visita
Deir El Hagar(tempio di epoca
romana
ben
conservato.
Pernottamento in hotel.

Venerdi Intera Siwa

Alla scoperta di Siwa e dei
dintorni:visita al tempio dell'Oracolo
dove Alessandro Magno fu dichiarato
faraone,figlio del dio Amon Ra..Visita a
Gebel El Mawta(le tombe),e l'antica
Siwa (Shali)..Il pozzo di Cleopatra.
Pernottamento in hotel.
El Mawta(le tombe)

Sabato Siwa - Alamein - Alessandria
Deir El Hagar

Martedi Deserto Bianco - Deserto Nero - Baharia
Partenza verso il Deserto Bianco
,lungo il percorso s'incrocia l'oasi
di Farafrah. Proseguimento verso
la valle del Cristallo e poi si arriva
al paesaggio davvero irreale
(Il Deserto Bianco) di formazioni
rocciose formatesi dalla erosione
del vento e dalla scomparsa delle
acque interne che assumono
particolari colorazioni a secondo
dell'inclinazione dei raggi solari.
Pernotamento in tende tipo (Igloo)

Road to Swia

Partenza per Alamein che ricorda una
delle piu aspre battaglie della seconda
guerra mondiale.Visita al Sacrario
Italiano.
Proseguimento
verso
Alessandria; Visita alle catacombe di
Kom el Shokafa e la Biblioteca
Alessandrina. Pernottamento in hotel.

katakomb

Domenica Alessandria - Aeroporto del Cairo - Italia
Al mattino presto partenza verso il Cairo
per partenza finale.

Deserto Bianco

Mercoledi White Desert - Bahareya
In mattinata partenza con sosta
aldeserto nero.....e poi si raggiunge
l'oasi di Baharia. Sistimazione in
hotel.P.M.libero
nell'Oasi.
Facoltativo, tempo permettendo
visite
archeologiche.
Pernottamento in hotel.

Tempio Alessandro
Mango

