Come raggiungere Dahab:
Dahab si trova 80 km a nord di Sharm el Sheikh o 120 Km a sud di Taba.
Se si vola su Sharm El Sheikh (ci sono varie compagnie con voli diretti: Meridiana,
Easyjet, Turkish, Pegasus, Egyptair) il visto si ottiene direttamente in aeroporto (25$). Si
tratta di un bollo che si compra lì è va attaccato in un pagina bianca del passaporto dove
non ci sono altri visti.
Prima del controllo passaporti, dall’Italia si può entrare in Egitto anche con carta di
identità valida per espatrio, in questo caso servono 2 fototessere.
Fuori dall’aeroporto si trovano taxi e microbus, il costo della tratta Sharm/Dahab non è
superiore a 40 euro per 4 persone (bisogna comunque trattare un po’ e pagare
all’arrivo).
Se si arriva da Taba: sono molto convenienti sono i nuovi voli diretti di Ryanair da Milano
Bergamo a Eilat (il giovedì e la domenica).
In questo caso si entra solo con passaporto.
Fuori dall’aeroporto c’è una navetta privata che porta fino al confine egiziano di Taba in
mezz’ora circa (Eilatshuttle.com, meglio prenotare in anticipo).
Ci sono anche mezzi pubblici della compagnia Egged, che portano direttamente al
confine o cambiando bus a Eilat, che sono più economici.
Il nuovo passaggio del confine è molto semplice e veloce, si fa a piedi. Uscendo da
Israele si paga una tassa di 25 euro. Passati i controlli passaporti in Egitto c’è un’altra
tassa di ingresso di circa 20 euro. Appena entrati nel lato egiziano, sulla destra, si trova
un parcheggio con taxi e microbus. La tratta Taba/Dahab costa 50 euro per 4 persone
(anche in questo caso bisogna trattare e pagare all’arrivo).

Lista delle cose da portare:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Scarpe e calzetti leggeri e comodi
Maglie e pantaloni di cotone o lino, meglio se a maniche lunghe per evitare
bruciature al sole
Occhiali da sole, scialle e cappello
Sacco a pelo
Torcia e lampadine da lettura
Articoli da toilette
Salviette umide che possono essere utili per rinfrescarsi (nel deserto la scorta
d'acqua non è abbondante)
Abito di lana o giacca leggera per la notte
Maschere e pinne possono essere noleggiate in hotel
Costume da bagno e asciugamano

Altre info utili:
●
●

Per il volo, suggeriamo di acquistare il nuovo Ryanair che partirà ad Ottobre da
Bologna su Tel Aviv
Documenti richiesti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi

●
●
●
●

●

●

Faremo una media di 8/9 km al giorno, procedendo quindi con assoluta calma. Un
viaggio alla portata di tutti, anche di bambini sopra i 10 anni.
La temperatura di giorno sarà di circa 25/30 gradi e di notte circa 15 gradi
Durante il trekking consumeremo sempre acqua minerale, fornita dal cuoco
Durante il trekking una macchina trasporterà i bagagli; la notte sarà montata una
tenda beduina per dormire, ma volendo si può dormire anche sotto la cupola di
stelle.
Cammelli e beduini cammellieri saranno con noi per tutto il viaggio insieme ad
una guida locale del deserto parlante inglese (per chi non capisce tradurrà
Matteo, l'accompagnatore, in italiano)
A Dahab ci sono bancomat che operano con le principali carte di credito. È
comunque consigliato avere del cash (tagli piccoli da 5,10, 20 e 50€. Il taglio da
100 non viene accettato)

Per ulteriori info e chiarimenti è possibile contattare la guida:
Matteo Baldini 339 610 1574

