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La costa egiziana del Mar Rosso, dove si incunea la Penisola del Sinai, 
si estende dal Golfo di Suez a nord fino al confine del Sudan a sud. La
vicinanza all’Italia (circa 3 ore e mezzo di volo), l’ottimo rapporto
qualità-prezzo e il sole tutto l’anno, fanno sì che la destinazione
sia adatta a tutti i target: coppie, honeymooner e famiglie con bambini,
ospitati nelle molte strutture all inclusive con animazione e mini club.
Meta ideale per diving e snorkeling, qui è anche possibile sperimentare
safari nel deserto in quad o 4x4 e gite a dorso di dromedario. 

Marsa Alam
Ex villaggio di pescatori circondato da palme e mangrovie, oggi la costa
di Marsa Alam è il paradiso tropicale dei sub. 
Escursioni. Immersioni alla ricerca del dugongo, mammifero erbivoro
marino con la coda di balena che ispirò racconti sulle sirene. Può
mangiare fino a 30 kg al giorno di alghe o piante marine.
Alla scoperta delle antiche Miniere di Cleopatra, le montagne di
smeraldo nel deserto orientale: è il più famoso complesso minerario
dell’antichità.
Da non perdere. Dolphin House, barriera corallina ricurva che deve
il suo nome a una sessantina di delfini di varietà stenella.  

Sharm el Sheikh
Compare sulle cartine per la prima volta nel 1700, dagli anni Novanta
diventa meta di turismo di massa. Con oltre 250 barriere coralline e più
di mille specie di pesci (il 10% di quelli scoperti in tutto il mondo, tra cui
Pagliaccio e Imperatore), è l’ideale per le immersioni. 
Escursioni. Parco di Ras Mohammed, paradiso di sub e snorkeler, si
estende per 480 kmq e occupa la punta sud della penisola del Sinai, a
20 km da Sharm. Oltre ai pesci, ospita 220 specie di coralli, 40 di stelle
marine, 25 di ricci di mare, 100 tipi di molluschi e 150 di crostacei. 
Il Monastero di Santa Caterina, nel Sinai, risale al 565 d.C. 
È ambientata qui la narrazione biblica di Mosè e del roveto ardente.
Da non perdere. Barriere gemelle Shark Reef e Yolanda Reef.

Hurghada
Con i suoi 36 km di spiagge, è la capitale degli sport acquatici (windsurf,
kitesurf, sci nautico, pesca d’altura e nuoto, oltre a snorkeling e diving). 
Escursioni. Isola di Giftun, raggiungibile in barca, è frequentata dai sub
per la sua barriera sabbiosa. Sulla sponda sud c’è la spiaggia di
Mahmya, area protetta che ospita poche decine di turisti ogni giorno. 
Da non perdere. Sottomarino Sinbad, in grado di ospitare 44
passeggeri. Va fino a 22 metri di profondità per ammirare fauna e flora.

Collegamenti aerei
EgyptAir offre in estate voli giornalieri da Milano Malpensa e Roma
Fiumicino al Cairo (doppia frequenza da Fco venerdì, sabato e domenica)
con coincidenze entro due ore per Sharm, Hurghada e Marsa Alam.
C’è poi Air Cairo che vola da Fiumicino, Malpensa, Bari e Napoli a Sharm;
e da Malpensa a Marsa Alam. Molte compagnie, in partnership con i t.o.,
operano voli charter diretti da Roma, Milano, Bergamo, Verona, Pisa
Cuneo, Rimini, Bologna, Napoli, Bari, Catania e presto anche Cagliari.
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Mar Rosso in agenzia: 
cosa vendere, come venderlo


