
Egitto-riviera del mar Rosso 

La riviera del Mar Rosso in Egitto comprende varie località costiere ubicate sia sulla penisola del 

Sinai , un lembo di terra triangolare che collega il continente asiatico con quello africano, sia 

nell’Egitto continentale affacciate sul Golfo di Suez.  

Sharm el Sheikh (Na’ama Bay) è il vecchio villaggio di pescatori è stata la prima località balneare 

egiziana  sulla penisola del Sinai . La sua principale Main Street  è costellata di bar all’aperto  

ristoranti e conduce ad un labirinto di stradine  con negozi (souk) che offrono di tutto . All’estremità 

meridionale di Main Street  c’è però anche un Centro Commerciale a tre piani  in cui , per comprare 

, bisogna comunque sempre mercanteggiare sul prezzo fino alla metà  di quello esposto . Non 

mancano ristoranti d’ogni tipo . 

Se non avete mai fatto immersioni non è un problema dato che il Mar Rosso è uno dei posti migliori 

al Mondo per imparare .Vi sono numerosi “diving center” con insegnanti in tutte le lingue. Fare  

dello “snorkeling”  per vedere ad esempio il parco marino Ras Mohammed è d’obbligo . Anche uno 

sport acquatico di superficie  ( windserf, una gita in barca con fondo trasparente, sci nautico ecc.) è 

un’esperienza da non perdersi . Ma anche in terraferma non mancano le attività : una delle  

escursioni è il “concept bike” (quadriciclo) nel deserto del Sinai .Lì potrete assaggiare il dolce thè 

egiziano con i beduini del posto . Non da meno è un piccolo safari a dorso di un cammello  sempre 

diretti in un accampamento beduino . Il movimento dondolante del cammello richiede però un po’ 

di adattamento e non per nulla l’animale viene chiamato “la nave del deserto”  ma è il vero modo di 

vivere la vacanza .  Ultima più comoda alternativa è di muoversi con una jeep a 4 ruote motrici . 

Nel Sinai  l’escursione più richiesta è quella che raggiunge il Monastero di Santa Caterina  del VI 

secolo. E’ il monastero cristiano più antico al Mondo dove , si dice, Dio parlò a Mosè, ed ospita  

una delle collezioni più belle di icone e manoscritti preziosi antichi. Salendo 3.750 gradini si arriva 

alla cima del Monte Sinai  a 2.285 m d’altezza,  con una veduta spettacolare . Questa è la montagna 

dove Mosè avrebbe  ricevuto i 10 comandamenti . 

Hurghada è un’altra località balneare egiziana ma molto diversa da Sharm . Infatti non è una 

località centralizzata e facilmente raggiungibile dai vari residence ma si sviluppa  con varie diverse 

strutture per molti chilometri lungo la costa . Ogni albergo o residence ha la sua  spiaggia  e queste  

sono più sicure e quindi adatte per bambini al contrario di Sharm. Per arrivare al “centro” , ove si 

trovano  i tradizionali “souk”, necessita prendere un taxi o un minibus. Qui si trovano anche bar e 

ristoranti . Hurghada è una località più tranquilla e meno “notturna” di Sharm e ha il vantaggio di 

essere più vicina alle località di maggiore attrazione turistica egiziana e cioè Il Cairo, Luxor e la 

Valle dei Re . 



Taba è il punto di transito tra Egitto ed Israele con una costa spettacolare  costituita da montagne 

che arrivano a ridosso delle spiagge dorate . Anche qui le maggiori attività da fare  riguardano gli 

sport acquatici (sci d’acqua, snorking, windserf ecc.)  

 


