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Escursioni d'oltremare dall'Egitto!
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Non tutti sanno che è possibile approfittare di una vacanza in Egitto per
visitare anche altre 2 nazioni confinanti: la Giordania ed Israele.
Se si sceglie di soggiornare in qualsiasi località della Penisola del Sinai, che sia Sharm el Sheik,
Dahab o Taba, è facilissimo organizzare in anticipo o in loco un’escursione che permetta la
visita di Petra, Gerusalemme e Betlemme, il Mar Morto o il deserto di Wadi Rum.
Ci sono diverse tipologie di escursioni per queste destinazioni, ovvero gite di una giornata o di 2
giornate, fattibili sia in aereo che in aliscafo o via terra.
Ecco per voi una miniguida delle più comuni visite per la Giordania ed Israele, acquistabili in
loco o prima dell’arrivo da agenzie locali di viaggi o di escursioni.
Le escursioni
Una giornata intera a Petra
Fattibile in aereo con volo charter o in aliscafo dal porto di Taba a quello di Aqaba, dà la
possibilità di visitare la città rosa in poche ore.
Due gornate in Giordania
È un’escursione che non molte agenzie propongono, ma che da la possibilità di visitare Petra
con maggiore tranquillità pernottandovi ed abbinando ad essa anche la visita a scelta del Mar
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Morto o del deserto di Wadi Rum.
Si può fare quasi esclusivamente in aliscafo dal porto di Taba a quello di Aqaba.
Gerusalemme
Si tratta di una gita di una giornata che permette di visitare i più importanti siti religiosi della
citta’ Santa, facendo anche sosta sul Mar morto.
Viene organizzata con pulmini via terra da qualsiasi località balneare della Penisola del Sinai.

Il Mar Morto ha un alto tasso di salinità che facendo il bagno si riesce a stare seduti

Da sapere
Per qualsiasi di queste escursioni è necessario il documento di identità ed il visto di ingresso
che verrà consegnato al confine del Paese.
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