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Tappa culturale prima di una vacanza mare. O meta di viaggio a sé stante.
Il Cairo e Alessandria sono le destinazioni ideali per un city break in Egitto.

Piramidi e non solo nella capitale
Il CAIRO, capitale dell’Egitto, è una città di contrasti, pulsante, esotica,
affascinante e accogliente. Sede di luoghi di epoca faraonica, copta e isla-
mica. Il clima è temperato con bassi livelli di umidità quasi tutto l’anno.
Conta oltre 75 hotel a quattro e cinque stelle con viste mozzafiato sui prin-
cipali punti di interesse: il Nilo, le piramidi, parchi e giardini. Ma offre anche
sistemazioni economiche, di fascia media e boutique hotel.
Girare per la città significa scoprire monumenti incredibili e quasi dimenti-
cati, visitare i suq medievali a Khan El-Khalili, passeggiare lungo le
sponde del Nilo. La capitale offre anche cinema, teatri e moderni centri
commerciali. È possibile andare all’Opera o assistere a spettacoli di danza
orientale. Tra le attrazioni più celebri: le Piramidi di Giza, la Sfinge e il
Museo Egizio, che con i suoi 136mila oggetti in mostra rappresenta la più
completa collezione di reperti archeologici dell’Antico Egitto.
Da non perdere. La cittadella di Salah El-Din, il monumento non fa-
raonico più noto della capitale. Simile a una fortezza del Primo
Medioevo, con imponenti accessi, torri e mura difensive. La
Cittadella ospita tre moschee, tra cui la moschea di Moha-
med Ali, un museo delle carrozze, un museo militare, un
museo botanico, il Palazzo di Gawhara (Palazzo dei Gioielli).

Mare, libri e giardini
ALESSANDRIA D’EGITTO è celebre per i suoi 20 chilometri
di lungomare bordato di palme, viali, hotel eleganti, spiagge tra
le più belle del Mediterraneo, giardini. Seconda città del Paese
per dimensioni, ha il più grande porto marittimo nazionale. Fu
fondata intorno al 332 a.C. da Alessandro Magno. Capitale del-
l’Egitto per un millennio, divenne centro culturale del mondo an-
tico; la sua importanza accademica sopravvive.
Alessandria è un’eccellente località balneare. A differenza di altri
luoghi dell’Egitto ha un’identità mediterranea per la storia, le calde
estati, gli inverni miti, l’atmosfera cosmopolita. Si può ammirare pa-
lazzo Montazah, appollaiato su una collina che si affaccia sul mare:
progetto architettonico turco e italiano, circondato da uno splendido
giardino. Oppure Qaitbay, fortezza con mura merlate costruita nel XV
secolo in cui si ergeva il Faro di Alessandria, una delle sette meraviglie
del mondo antico. Tra i siti archeologici: l’anfiteatro romano a Kom Al-
Dekka, la colonna del Serapeo del III secolo, le catacombe di Kom el
Shoqafa. E ancora, il museo greco-romano. Non ha bisogno di presen-
tazioni la Bibliotheca Alexandrina, accanto al sito dell’antica biblioteca di
Alessandria del III secolo: può ospitare otto milioni di libri. Inaugurata
nel 2002, l’Unesco bandì un concorso per realizzarla. 
Da non perdere. I giardini di Shallalat nel quartiere di Al Shatby: area
enorme di prati e alberi con laghi disposti in modo da creare cascate.

Collegamenti aerei
EgyptAir offre voli estivi giornalieri da Milano Malpensa e Roma Fiumicino
al Cairo (doppia frequenza da Fco venerdì, sabato e domenica) e coinci-
denze entro due ore per Alessandria. Air Arabia Egypt vola due volte a
settimana da Bergamo ad Alessandria. Alitalia vola da Fco a Il Cairo.

Il Cairo e Alessandria: 
city break nella storia

Il Cairo e Alessandriasono collegate da treni e autobus diretti. È quindipossibile visitare entrambe le città in una volta sola
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