marsa matrouh, situata tra alessandria ed il confine
con la libia, è la località più importante della costa
egiziana affacciata sul mar mediterraneo. marsa
matrouh è una destinazione ancora poco battuta dal
turismo internazionale ed infatti è molto meno nota
rispetto a quelle della costa del mar rosso. e' invece
particolarmente conosciuta ed amata dalla ricca
borghesia egiziana. e' una meta particolarmente
affascinante non solo per le sue lingue di sabbia
candida e fine che si inseguono per chilometri e
chilometri, bagnate da splendide acque color zaffiro,
ma anche per gli intermezzi culturali e paesaggistici
che sa offrire, quali alessandria d'egitto, el alamein,
il cairo, il deserto o la bellissima oasi di siwa.
la riviera d'egitto, come spesso è definita per le
splendide spiagge e il clima mite, marsa matrouh è una
delle più importanti località turistiche dell'egitto,
ubicata sulla costa mediterranea. da marsa
matrouh si narra che partì alessandro magno per
raggiungere siwa, dove visitò l'oracolo di amon.
sembra inoltre che cleopatra avesse scelto per i suoi
bagni una piccola laguna naturale nei dintorni, già
stregata dalle bellezze del luogo. marsa matrouh si
estende con le case e gli hotel, intorno ad una baia.
man mano che ci si allontana dall'abitato, si trovano
spiagge sempre meno frequentate, ma d'incredibile
bellezza: marsa matrouh è sicuramente l'alternativa
mediterranea alle località turistiche del mar rosso.
come nelle altre località turistiche egiziane,
le strutture alberghiere e i villaggi di marsa
matrouh preparano cucina internazionale, inclusa
quella italiana. c'è comunque la possibilità di trovare
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qualche ristorantino dove assaggiare piatti locali, di
pesce (cotto soprattutto alla griglia), verdure e
carne d'agnello. il tè alla menta, tipica bevanda in
egitto, potrà accompagnare i gustosi dolcetti al
miele.
il mercato di marsa matrouh è il luogo migliore dove
acquistare le spezie che rendono la cucina egiziana
tanto gustosa. per chi ha la fortuna di fare
un'escursione al cairo, il souk di khan-el-khalili è
un'esposizione di tutti i prodotti più tipici dell'egitto,
dai profumi, alle scarpe in pelle, gli indumenti di
cotone, i narghilè, gli strumenti di musica
tradizionale. negozi dove acquistare souvenir a
marsa matrouh si trovano all'interno delle grandi
strutture turistiche.
la cittadina di marsa matrouh non è particolarmente
movimentata, ma in genere negli hotel e nei villaggi le
serate sono divertenti grazie all'organizzazione
degli animatori.
escursioni:
ageeba beach: una delle più belle spiagge di marsa
matrouh, a circa 26 km verso ovest.
baia di cleopatra: la baia al confine con il deserto in
cui si narra che si bagnasse cleopatra.
es-sallum: a circa 200 km da marsa matrouh, sul
confine con la libia, conserva resti della città
romana ed è una località molto frequentata per la
pratica di sport nautici.
il cairo: marsa matrouh si trova a 500 km dal cairo,
quindi un'escursione alla capitale è possibile per chi
ha diversi giorni a disposizione. tappe essenziali per
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una visita della città sono il museo egizio, il bazar di
khan-el-khalili, le vicine piramidi di giza.
alessandria: considerata la seconda capitale
d'egitto, alessandria coniuga architetture
nettamente europee con scorci dal sapore orientale.
conserva tracce del passato greco e romano e
cattura il turista con le sue atmosfere mediterranea
e una bellezza a tratti malinconica. si trova a 300 km
da marsa matrouh.
oasi di siwa: un altro mondo da scoprire, siwa è un'oasi
nel deserto, al confine con la libia. qui si incontra la
popolazione nomade dei berberi e si può osservare
l'incredibile distesa sabbiosa del deserto.

buon viaggio da la salida viaggi
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