
VIAGGIO IN EGITTO
(itinerario virtuale)



PERIODO E MEZZI 
DI TRASPORTO

La partenza è per il 19/02/2021 alle 17:25 
da l'areoportp di Roma (il volo dura 6h e 
35min) e l'arrivo è all' 01:00 (20/02/2021) 
all'aeroporto del Cairo.

La data di ritorno è per il 24/02/2021 alle 
16:55 sempre dall'aeroporto del 
Cairo(24h e 30min) e l' arrivo è alle 16:25 
(25/02/2021) all'aeroporto di Roma.

Ho deciso questi giorni per assicurarmi la 
visita al sito archelogico Abu Simbel per 
il così detto giorno magico (22/02/2021) 
dove con i primi raggi del sole vengono 
illumnate le statue all'interno cioè il
faraone, Amon-Ra, Ra-Harakhti e Ptah.



PLANNING
1°
GIORNO

2°
GIORNO

3°
GIORNO

4°
GIORNO

5°
GIORNO

MATTINA ARRIVO.
Piramidi di 
Giza .

La Cittadella 
di Saladino.

Abu Simbel. Piramide 
rossa.

Khan el-
Khalili.

POMERIG=
GIO

Sfinge. Museo Egizio
del Cairo.

Valle dei Re. Piramide 
di Djoser.

PARTENZA.



PRIMO GIORNO
...MATTINO...

la Necropoli di Giza..

La Necropoli di Giza è un
complesso di antichi monumenti
della civiltà egizia situato alla
periferia occidentale del Cairo,
in Egitto.Al suo interno si trovano
principalmente la Piramide di
Cheope , la Piramide di Chefren,
la Piramide di Micerino e la Sfinge,
attorniate da altri piccoli edifici ,
attorniate da altri piccoli edifici,
noti come Piramidi delle
Regine, templi funerari, rampe
processionali, templi a valle e
cimiteri di varie epoche.

(visita alla necropoli)



PRIMO GIRNO
...POMERIGGIO...

La Grande Sfinge di Giza è
una scultura di pietra calcarea situata
nella Necropoli di Giza, raffigurante
una sfinge sdraiata, ovvero una figura
mitologica con la testa di un uomo e il
corpo di un leone.è la più grande
statua monolitica tra le sfingi egizie: è
lunga 73 metri , alta 20 metri e larga 19
metri; la sola testa ha un'altezza di 4
metri. la Sfinge è stata chiamata da
gli Arabi musulmani Copti (padre del
terrore). La Grande Sfinge pare sia
stata creata attorno al 2500 a.C., al
tempo del faraone Chefren (2520-2494
a.C.). Si pensa che rappresenti il
faraone Chefren e sia posta davanti
alla sua piramide per proteggerla.

La Grande Sfinge di Giza...

(visita al monumento storico)



SECONDO GIORNO
…MATTINA...

La Cittadella di Saladino...

La Cittadella diventò il fulcro di questa
imponente opera di fortificazione, che
proteggeva la città a partire dalle alture
che la sormontavano. Completata nel
1183 d.C., la Cittadella di Saladino
divenne la sede governativa
in Egitto per 700 anni. All'interno
troviamo due moschee, ma anche il
Museo Nazionale Militare, ove sono
esposte una nutrita schiera di uniformi
e armi di antica data, il Museo della
Polizia, e vari altri musei dedicati al
Palazzo di Muhammed Ali. Una terza
moschea all’altezza del recinto
settentrionale, alle spalle del Museo
Nazionale Militare.

(città storica)



SECONDO GIORNO
...POMERIGGIO...

Museo egizio del Cairo...

Il Museo egizio del Cairo, anche
conosciuto come il massimo Museo di
antichità egiziane, ospita la più
completa collezione di reperti
archeologici dell'Antico Egitto del
mondo. Gli oggetti in mostra sono
136.000 e molte altre centinaia di
migliaia sono conservate nei
magazzini. I pezzi di maggior pregio
sono rappresentati dalla collezione
dei reperti trovati nella tomba di
Tutankhamon, rinvenuta intatta
nella Valle dei Re, dall'archeologo
inglese Howard Carter nel 1923.

(visita al museo)



TERZO GIORNO
...MATTINA...

Abu Simbel...

Abu Simbel si trova nell'Egitto meridionale. è composto
principalmente da due enormi templi in roccia, detti templi
rupestri ricavati dal fianco della montagna
dal faraone Ramses II nel XIII secolo a.C., eretti per intimidire
i vicini Nubiani e per commemorare la vittoria nella Battaglia
di Qadesh.

Il sito archeologico fu scoperto il 22 marzo 1813. Qui, grazie
all'orientamento del tempio calcolato dagli ingegneri, fa sì che
due volte all'anno, il 20 febbraio oppure il 19 o anche il 21 e il
20 ottobre, o il 21 il sole si focalizzi sul volto della statua del
faraone. I raggi illuminano parzialmente anche Amon-Ra e Ra-
Harakhti. Secondo gli antichi egizi i raggi del sole avrebbero
così ricaricato di energia la figura del faraone. Il
dio Ptah considerato dio delle tenebre non viene mai
illuminato.

Dopo lo spostamento del tempio non si è riuscito a replicare 
questo fenomeno che cominciò a verificarsi il 22 febbraio e il 
22 ottobre.

(sito archeologico)



TERZO GIORNO
...POMERIGGIO...

Valle dei Re...

La valle dei Re è situata nei pressi 
dell'antica Tebe. Essa ospita, sepolture 
appartenenti alle dinastie XVIII, XIX, 
e XX;

Non tutte le tombe della Valle 
presentano rilievi o dipinti parietali, 
tuttavia, quando questi compaiono, si 
tratta nella maggior parte dei casi 
di testi sacri che entrano, dalla XVIII 
dinastia. La sessantaduesima scoperta 
nella Valle dei Re fu la tomba 
di Tutankhamon , una delle scoperte più 
importanti grazie al fatto che la tomba 
era pressoché intatta.

(area geografica)



QUARTO GIORNO
...MATTINA...

Piramide rossa...

La Piramide rossa, è la maggiore
delle tre grandi piramidi
della necropoli di DahshurCosì
chiamata per la tinta rossastra che la
contraddistingue, è anche la
terza piramide egizia in altezza.Si
tratta inoltre della prima piramide
concepita per essere realmente
geometrica (a facce piane).La
Piramide rossa non è sempre
stata rossa. Un tempo infatti era
completamente rivestita
di calcare bianco di Tura. Durante il
Medioevo quasi tutta questa
copertura venne rimossa e
reimpiegata per la costruzione de Il
Cairo, riportando di fatto alla luce
la rossa arenite sottostante.

(visita alla necropolidi Dahshur)



QUARTO GIORNO
...POMERIGGIO...

Piramide di Djoser...

Il complesso funerario di Djoser , più
conosciuto come piramide a gradoni è
una struttura funeraria eretta
nella necropoli di Saqqara.La piramide è
la struttura principale di un vasto
complesso funerario costituito da una
grande corte circondata da strutture
cerimoniali e da strutture decorative con
innovazioni realizzate per la prima volta.
Essa fu la prima e la più antica piramide
costruita in pietra che si connetteva al
concetto mistico del tumulo primevo dei
miti cosmogonici per creare un
collegamento celeste tra il sovrano
defunto e le divinità attraverso un
grandioso edificio simile ad una scala
elevata al cielo verso il sole.

(visita alla necropoli di Saqqara)



QUINTO GIORNO
…MATTINA...

Khan el-Khalili...

Khān el-Khalilī è il principale
mercato di Il Cairo storica e una delle
principali attrazioni turistiche, anche
a causa delle sue grandi dimensioni
che, solo dopo il Bazar d'Istanbul lo
rendono il secondo mercato più
grande dell'intero Vicino Oriente. Il
lugo è famoso anche per il buon
rapporto qualità /prezzo dei suoi
tessuti, delle sue pelli, delle vivande,
delle spezie, dei gioielli tradizionali e
dei profumi, venduti a prezzi
ragionevoli, per i quali occorre
comunque a lungo trattare, secondo un
costume diffuso in tutto il mondo
islamico.

(visita al grande mercato)



COSA MANGERO'... 2.
HAWAWSHI

1.
FALAFEL

FALAFEL: Parlando di polpette, è
impossibile non menzionare i
classici falafel, tipici non solo in
Egitto, ma in tutta la cultura
araba.
Sicuramente se non sai cosa
mangiare in Egitto i falafel
saranno una squisita ancora di
salvezza.
HAWAWSHI: Se ami i cibi ripieni
allora l’hawawshi è quello che fa
per te.
Questa pietanza dal nome quasi
impronunciabile altro non è che
una sorta di tramezzino, fatto
con la pita egiziana, e ripieno di
carne macinata e speziata,
cipolla, pepe, prezzemolo e
talvolta anche peperoni



SOUVENIR
Come souvenir 

comprerei un 
Vaso Aureo con 

Calotta Egiziana , 
la statua della Dea 

Bast, una piccola 
riproduzione 

della maschera 
di Tutankhamon e 

magari pure la 
riproduzine di 

uno scarabelo 
porta fortuna.


