
 

GoHorse - Egitto 
ALLA SCOPERTA DEL DESERTO ORIENTALE 

da € 1.180 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
L’Egitto ed il Mar Rosso possono trasformarsi in un’esperienza molto più variegata della spiaggia e lo snorkeling. Vi offriamo qui la 
possibilità di esplorare a cavallo il deserto che circonda la costa delle più note località turistiche. Il deserto che circonda Hurghada 
è chiamato il deserto orientale ed è la parte del deserto del Sahara che si trova a est del fiume Nilo, tra il fiume ed il Mar Rosso. Si 
estende dall'Egitto a nord fino all'Eritrea a sud, e comprende anche parti del Sudan e dell'Etiopia. Il deserto orientale è anche 
conosciuto come le colline del Mar Rosso, il deserto arabo e le catene montuose arabe perché a est è delimitato dal Mar Rosso e 
perché originariamente era abitato da arabi nell'Egitto preislamico. Il deserto orientale è relativamente montuoso. Le colline 
raggiungono un'altitudine di oltre 1.900 m. Le Red Sea Hills sono un'area arida, che riceve meno di 200 millimetri di pioggia 
ogni anno con un'elevata variabilità. Le colline del Mar Rosso sono una fonte di porfido, che veniva estratto già nel quarto 
millennio aC.  e sono abitate, ancora oggi, dal popolo Beja, che pratica la pastorizia e vive principalmente vicino ai letti asciutti 
dei fiumi, wa ̄dī, che sfociano stagionalmente nel mare e nel Nilo, dove la vegetazione è limitata. Il deserto orientale era 
un'importante risorsa mineraria per gli antichi egizi. Calcare, arenaria, granito, ametista, rame e oro erano tra le pietre e i metalli 
estratti dal deserto, e i resti di migliaia di cave, accampamenti e strade sono sparsi tra le montagne e gli uadi della regione. 
 
Date di partenza su richiesta da Gennaio ad Aprile e da Settembre a Dicembre con minimo 4 persone in partenza 

dall’Italia. Inizio qualsiasi giorno della settimana / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti come menzionato nel programma;    trattamento di pensione completa dalla cena del 
gg 1 alla colazione del gg 7;    6 pernottamenti in hotel 5*;   1 passeggiata in cammello (2 h);    3 mezze giornate in sella (2/3 h);    1 
giornata completa in sella (5/6 h);    1 gita in barca con snorkeling;  guida esperta del territorio parlante inglese/italiano/arabo;    
gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


