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MARSA ALAM 

Documenti  
E' neccessario il passaporto in corso di validità. 
Per un viaggio a Marsa Alam la carta d'identità è sufficiente ma deve avere una validità residua di 
almeno tre mesi a decorrere dalla data d'ingresso in Egitto. 
Visto d'ingresso 
Il visto d'ingresso è obbligatorio. 
Acquistando un pacchetto vacanza generalmente il visto è incluso, diversamente si può richiedere 
presso i Consolati e l'Ambasciata d'Egitto o direttamente negli aeroporti al momento dell'arrivo. 
Alla dogana 
L'importanzione e l'esportazione di valuta egiziana non può superare le 1000 lire egiziane. 
 
Animali domestici 
Cani e gatti devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale che deve essere 
emesso in Italia. Attenzione perchè varrà solo per due settimane a partire dalla data del rilascio. 
Inoltre in Egitto potrebbero decidere di tenere il vostro amico a 4 zampe in quarantena per 
un massimo di 15 giorni se un ufficialie del Ministero dell'Agricoltura dovesse ritenerlo 
opportuno. 
Vaccinazioni 
Non è richiesta nessuna vaccinazione ai cittadini italiani provenienti dall'Italia. 
Farmaci utili  
E' probabile che ne avrete bisogno, quindi portatevi dei medicinali per alleviare i dolori 
addominalidati dal mal di pancia, così come dei farmaci di pronto intervento per bloccare 
l'intestino. 
Un consiglio utile per evitare il classico male del turista è quello di non bere acqua del rubinetto a 
meno che non sia stata bollita, filtrata o sterilizzata. 
Fuso orario 
Rispetto all'Italia è +1h. 
In Egitto l'ora legale è in vigore da fine Aprile al 30 Settembre. 
Moneta 
La momenta è la Lira Egiziana 
1 Euro circa 8,17 
1 Dollaro USA circa 5.70 
Numeri di emergenza 
Ambulanza aerea: 010-154 1978 
Camera di decompressione: 012-218 7550 | 0195-100 262 
Polizia turistica: 750 000 
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Clima e temperature 
 
Da Giugno ad Agosto il caldo e il sole la fanno da padroni, il clima perfetto per chi vuole godersi 
le spiagge di Marsa Alam. Attenti però a non esagerare e a non esporvi al sole dalle 12.00 alle 
16.00. 
 
Se preferite un clima più mite, senza rinunciare al bel tempo, è consigliabile prenotare 
la vacanza inprimavera (tra Marzo e Maggio) o in autunno (da Settembre a Novembre). 
 
Da Dicembre a Febbraio le temperature scendono, ma il sole resta. Quindi potrete 
tranquillamente abbronzarvi in spiaggia e godere dello splendido mare anche nei mesi invernali. 
 
Non esiste un periodo sconsigliato per andare a Marsa Alam, quindi buon divertimento! 
 
La costa che si allunga tra Marsa Alam e El Quesir sta diventando sempre piu famosa tra gli 
appassionati di sub e di snorkeling. 
Alcuni luoghi splendidi per chi fa immersioni in vacanza sono: 

x Elphinstone a circa 20 km a nord di Marsa Alam. Le pareti della barriera corallina sono 
scoscese e coperte da splendido corallo, un ambiente ideale per la vita sottomarina, tanto che 
qui è facile poter incontrare gli squali. E' un luogo affascinante perchè denso di mistero e 
leggenda. Si narra infatti che in un arco della scogliera tra i 50 e i 70 metri di profondità si trovi 
un sarcofago di un faraone sconosciuto. Il mito è alimentato anche dal racconto di alcuni 
sommozzatori che sostengono di aver visto una forma rettangolare incastrata nel corallo a circa 
60 metri di profondità. 

x Shaab Marsa Alam, una grande scogliera accanto a Marsa Alam dove potrete ammirare 
banchi di pesci colorati. 

x Shaab Samadai, la casa dei delfini. E' una scogliera a forma di ferro di cavallo a 18 km a 
sud di Marsa Alam. Nella laguna poco profonda vivono i delfini. Potrete nuotare con loro e 
provare questa esperienza unica, oltre ad ammirare i coralli e i tantissimi pesci dai più svariati 
colori. 

Le spiagge di Marsa Alam sono lunghissime e meravigliose, con incantevoli ombrelloni di paglia 
a ripararvi dal sole cocente. 
In genere ogni villaggio ha una sua spiaggia privata con accesso diretto. 
 
 
 
Se volete sapere in quali zone di Marsa Alam, la barriera corallina è ancora relativamente 
inviolata e intatta, consultate la sezione "Spiagge" dove sono indicati i punti migliori per chi ama 
lo snorkeling e le immersioni.  
 
Vi state domandando cosa potrete vedere durante un viaggio a Marsa Alam, a parte le meraviglie 
sottomarine? Immersa nel deserto, isolata rispetto al resto delle città del Mar Rosso, Marsa Alam 
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potrebbe dare l'idea che ci sia poco da fare a parte starsene in spiaggia a godere del caldo, 
del sole e dello splendido mare. 
Ecco qualche suggerimento su cosa vedere a Marsa Alam: 

x Un'escursione alle iscrizioni rupestri. Si trovano lungo la strada che porta da Marsa Alam 
a Edfu. Sono tantissime e risalgono a epoche preistoriche. Potrete ammirare scene di caccia, 
ma anche animali come giraffe, o ancora dei geroglifici che narrano di spedizioni commerciali. 
Vi conviene affidarvi a una guida. 

x Anche le antiche miniere meritano una visita. Si trovano a sud di Marsa Alam sulle 
montagne. Visto che si trovano in zone piuttosto sperdute sono raggiungibili solo a dorso di un 
cammello o a piedi accompagnati da una guida. Due insediamenti che vi consiglio sono il Wadi 
Miya, un accampamento dove vivevano i minatori e dove potrete ammirare i resti di un tempio, 
e il Wadi Zubara dove si trovano le rovine di un insediamento di epoca tolemaica. 

x I classici safari nel deserto che possono essere a piedi, a dorso di cammello o in jeep. Per 
quanto possano essere turistici io vi consiglio di non perderverli perchè il deserto resta di un 
fascino misterioso e inquietante che non vi lascerà indifferenti. 

x Se avete voglia di partire all'alba e tornare alla sera, Luxor merita una visita. Ammirerete 
la strabiliante Valle dei Re, i grandiosi e antichi templi come quello di Luxor e Karnak. 
Macchina fotografica alla mano e occhi spalancati a rimirare tutte quelle meraviglie! 

Godetevi tutta la vostra vacanza, dall'inizio alla fine! 

Mangiare 
A Marsa Alam non ci sono ristoranti fuori dai villaggi e resort, dove la cucina è internazionale, a 
volte anche italiana. I migliori vi proporranno anche piatti tipici del Mar Rosso. 
Se ne avrete l'occasione, durante la vostra vacanza a Marsa Alam, gustate una delle prelibatezze 
tipiche egiziane come fuul e ta'amiyya (polpette di purea di fave fritte), in genere servite in 
una shammy (pane simile alla pita), piatto comunemente conosciuto in Italia con il nome 
di felafel. Oppure ancora da assaggiare è lo shwarma, una versione del famoso doner kebap turco. 
Anche il kushari, tagliolini, riso, lenticchie nere, cipolle fritte e salsa di pomodoro, è un piatto 
tipico egiziano davvero squisito. 
Spesso nei ristoranti degli hotel vi proporranno ottime grigliate di pesce e di carne.  
Anche i vegetariani non resteranno delusi, numerose sono le verdure fresche disponibili. 
 
Vita notturna 
La vita notturna fuori dal villaggio a Marsa Alam è praticamente inesistente. Comunque non 
preoccupatevi perchè ogni sera, l'hotel o resort organizzerà feste tradizionali, serate di 
ballo,animazione. Insomma faranno di tutto per non farvi annoiare. 
Se preferite la tranquillità, potrete sempre starvene comodamente seduti su un pouf, sorseggiando 
dolcissimo tè alla menta o una birra ghiacciata. 
Siete in mezzo al deserto, cosa chiedere di più? 
 
Cosa Comprare 
Potrete fare shopping nei negozi all'interno del villaggio, attenti a ricordarvi sempre di contrattare 
per arrivare a un prezzo equo. Vi conviene offrire la metà di quello che vi chiedono per arrivare a 
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pattuire un prezzo giusto sia per voi che per il venditore. 
Troverete tantissimi souvenir tra cui tappeti colorati. Ce ne sono di tutte le misure e di tutti i 
prezzi. Considerate che sono lavorati e disegnati a mano, quindi sono dei veri e proprio gioielli di 
artigianato. Ancora troverete oggetti in rame decorati con disegni, oggetti in legno intagliati a 
mano, a volte anche con inserti di madre perla. Sciarpe e abiti in cotone, gioielli di bigiotteria ma 
anche in oro e argento, e poi prodotti in pelle e cuoio. 
Insomma avrete veramente l'imbarazzo della scelta. 
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