
MONTE SINAI + MONASTERO >> € 55
Da LUN a GIO 21:00 - 02:00
Il Monte Sinai con i suoi 2.285 m. di altezza è la 
seconda montagna più alta d’Egitto, una tappa 
bellissima per gli appassionati di storia e religione.

Il percorso in salita è piuttosto ripido ed è possibile 
ssolo a piedi o in cammello con la guida di beduini 
locali. Il tempo approssimativo a piedi è di circa tre 
ore. Sulla cima del Monte Sinai si trova una cappella 
greco-ortodossa del 1934.

Sono inclusi: trasferimento in bus A/R, pranzo e bibite a bordo, guida ed istruttori subacquei in 
lingua italiana. Obbligatorio: Passaporto/carta d’identità + visto “Only Sinai”.
Abbigliamento consigliato: costume, telo mare, infradito, attrezzatura snorkeling, occhiali da sole.

Sono inclusi: trasferimento in bus A/R, guida Egittologa in lingua italiana per tutto il giorno, biglietti 
d’ingresso al Monastero, Pranzo a Dahab, bibite escluse. Obbligatorio: Passaporto/carta d’identità + visto 
“Only Sinai”. Abbigliamento consigliato: Pantaloni lunghi, spalle e capo coperti

MONASTERO DI S.CATERINA >> € 65
Da LUN a GIO 07:15 - 16:30
Il MoIl Monastero di Santa Caterina è il più antico Monastero 
Cristiano ancora esistente e sorge alle pendici del Monte Sinai 
dove Mosè avrebbe parlato con Dio nell’episodio Biblico del 
Roveto Ardente e dove ricevette i 10 comandamenti. Nel 2002 
è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la 
sua architettura bizantina, la sua preziosa collezione di icone e 
per la grande raccolta di antichi manoscritti che costituiscono 
la la più vasta e meglio conservata biblioteca di testi antichi 
bizantini dopo quella della Città del Vaticano. Il Monastero è 
considerato un luogo sacro per tutti i fedeli delle tre maggiori 
religioni monoteiste: Ebrei, Cristiani e Musulmani. 
Durante l’escursione si visiterà la BASILICA fondata da 
Giustiniano nel 530 con lo splendido portale Bizantino e la 
Cappella del ROVETO ARDENTE.

ALTRE ESCURSIONI


