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Non solo snorkeling! 
Fra i modi pù 
divertenti di scoprire 
le spiagge di Wadi 
el Gemal, Mar Rosso, 
ci sono le escursioni 
con il dromedario.
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Ovvero Wadi el Gemal, parco nazionale a sud di Marsa Alam, 
sul Mar Rosso. Il posto ideale per una pausa al caldo all’insegna 

della natura. Quella coloratissima dei fondali marini e quella 
lunare del deserto.  Da scoprire con delle guide molto  speciali....

Testo di Gianna Testa
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Il freddo-caldo è l’ossimoro più amato di questa stagio-
ne. Un contrasto che genera buon umore, soddisfazione e 
gioia. Già perché quando le temperature sono rigide, il cielo 
è grigio e l’abbigliamento è una somma di piumini, maglio-
ni e sciarpe, regalarsi in inverno una vacanza marina al sole, 
rispolverando dall’armadio infradito, costumi e abiti leggeri, 
produce un assoluto senso di benessere, e (diciamolo) anche 
un pizzico di invidia. Se poi si aggiunge un tocco di creativi-
tà nelle attività che si realizzano durante il soggiorno, que-
sto diventa maggiormente attrattivo e indimenticabile. Per 
trovare tutto questo, ma anche luce e colori, è ritornato in 
auge – oggi più che mai – il Mar Rosso, una destinazione 
unica per clima, vicinanza, buon rapporto qualità-prezzo e 
ottime strutture all inclusive che propongono tariffe com-
petitive rispetto ad altre destinazioni, cui si uniscono, na-
turalmente, spiagge e mare da favola. Insomma, è la meta 
perfetta per vacanze invernali al caldo in formato famiglia, 
raggiungibile dall’Italia in poche ore con voli diretti. Come 
quelli che arrivano a Marsa Alam, destinazione sempre più 
amata e richiesta dai turisti anche per la possibilità di effet-
tuare escursioni-estensioni storico-culturali sul Nilo, a Lu-
xor, Edfu e Aswan. Ma non solo. Alla crescente notorietà 
della località marina egiziana, si contrappone un territorio 
ancora poco conosciuto dal turismo di massa, custode degli 
aspetti più autentici del Mar Rosso.  

VACANZA GREEN E CREATIVA
È il Parco Nazionale Wadi el Gemal a 50 chilometri a 

sud di Marsa Alam, in direzione di Berenice. L’istituzione nel 
2003 della vasta area protetta, che comprende sia la parte 
terreste sia quella marina, lo ha preservato da speculazioni 
edilizie – infatti, ci sono solo due hotel – favorito l’incremen-
to e la crescita delle differenti specie di flora e fauna, e detie-
ne tra le più intatte barriere coralline del Red Sea. Un vero 
paradiso, quindi, esteso complessivamente in circa 
6.870 chilometri quadrati, per dare un’idea: è un po’ 
più piccolo della nostra isola di Ponza (7.500 km2).

Punto di riferimento per un soggiorno senza pro-
blemi: il Gorgonia Beach Resort, 5 stelle all in-
clusive a gestione italiana con filosofia eco-green-
sostenibile. Sì, perché questo hotel sulla spiaggia, 
all’interno del Parco, è molto sensibile alla tutela 
del territorio e del mare, inoltre, supporta (concre-
tamente) le iniziative della ong locale Abu Ghosoun 
dedicate alla popolazione dell’area – soprattutto le 
donne – attraverso corsi di lingue, formazione-edu-
cazione scolastica-ambientale, apicoltura per pro-
durre anche l’insolito miele di mangrovie, e molto 
altro ancora. Ma è tempo di scoprire il resort e le at-
tività che si effettuano dentro e fuori l’ampia strut-
tura, immersa in 30 ettari di cui sette sono mera-
vigliosi giardini fioriti, che oltre a profumare (per 
davvero) l’aria vantano ben 300 differenti tipologie 
di piante, come palme, gelsomini, bouganville, gel-
somini, da scoprire con i tour botanici in compa-
gnia di Ahmed Hafis, il cordiale capo dei giardinieri. 

Le giornate dei piccoli trascorrono all’insegna 
dell’allegria nel MiniClub (fino agli 8 anni) con gli 
animatori che propongono sessioni di disegno e di-
versi giochi all’interno e all’esterno attrezzato ad 

Gestione italiana e filosofia ecosostenibile sono i punti di forza 
del Gorgonia Beach Resort, perfetto per le famiglie

Il deserto di Wadi el Gemal 
si esplora con jeep o quad. 
Per sentirsi come Indiana 

Jones ci sono le rovine 
dell’antico tempio di Sikait.

Antica via per i 
commerci fra 

Oriente e Occidente, 
il paesaggio roccioso 

di Wadi el Gemal 
ricorda più scenari 

lunari che il Sahara. 
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Mangrovie sospese sul 
mare limpidissimo 
della baia di Qulaan. 
I fondali si esplorano 
praticando lo 
snorkeling durante 
i tour in barca.     

Sul dorso di un 
dromedario per vedere 
la spiaggia dall’alto. 
Sott’acqua, invece, 
sembra di essere in 
Alla ricerca di Nemo.
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Come arrivare
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Voli diretti dall’Italia a Mar-
sa Alam con Neos, easyJet e 
Wizz Air. All’arrivo, per viag-
gi non organizzati, si deve ac-
quistare in aeroporto il visto 
d’ingresso, circa 25 euro a 
persona.

 Dove dormire
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

GORGONIA BEACH RE-
SORT

Eco-hotel a 5 stelle con spiag-
gia riservata lunga un chilo-
metro e vasti spazi all’ester-
no e all’interno. Situato nel 
Parco Nazionale Wadi el Ge-
mal, offre: 350 ampie came-
re suddivise in 16 blocchi, 4 
ristoranti, spa, diving, escur-
sioni guidate e attività per i 
bambini fino agli 8 anni nel 
Mini Club. Completamente 
accessibile ai disabili anche 
in piscina e al mare, è aper-
to tutto l’anno ed è in esclusi-
va al tour operator Alpitour-
Francorosso (alpitour.it). 

Costo: dipende dai periodi. 

Partenza il 18 marzo da Mila-
no-Malpensa: soggiorno di 
7 notti con voli Neos inclusi, 
trattamento all inclusive, tra-
sferimenti da/per aeroporto 
Marsa Alam, visto turistico, 
polizza base, il prezzo totale 
per 2 adulti + 2 bambini è di 
3.037 euro; per 2 adulti è di 
2.143 euro.

tel. ......................................0020 106 8801741
web...............................gorgoniabeach.com

Quando andare
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tutto l’anno, è sempre ventila-
ta la zona di Marsa Alam. Oc-
corre tener presente che l’ac-
qua del Mar Rosso d’inverno 
non è caldissima come si po-
trebbe pensare, per praticare 
lo snorkelling si consiglia di 
indossare una muta leggera, 
si può noleggiare nel diving 
dell’hotel. Di sera la tempe-
ratura si abbassa un po’, è me-
glio premunirsi di un piumi-
no leggero, o di un maglione 
di lana.

Come organizzare il viaggio

hoc. Oppure, con i corsi di acquagym in piscina, con le 
attività ludiche e sportive sulla spiaggia, con i giri a dorso di 
dromedario sull’arenile (organizzati da personale esterno 
all’hotel). A destare entusiasmo tra i minori sono anche le 
giornate “Clean Up” organizzate dall’albergo con l’ausilio del 
team di animazione. Si tratta di uscite con i genitori lungo 
la spiaggia del Parco per raccogliere plastica, carte e detriti 
portati dal mare. Un’esperienza green che favorisce la con-
sapevolezza per la tutela e il rispetto ambientale, e di quan-
to sia fragile l’ecosistema in cui viviamo. A rafforzare il tutto, 
nel resort sono stati installati in un’apposita area contenitori 
trasparenti in cui si osserva con stupore l’immondizia rac-
colta durante le giornate di pulizia, pannelli esplicativi sulla 
fauna-flora del Parco sopra e sotto il mare, sulla genesi del 
comprensorio e dei suoi abitanti: i beduini della tribù Abab-
da, etnia presente fin dal tempo dei faraoni apprezzata per 
l’innato senso dell’orientamento. 

CAMMELLI E PESCI PAGLIACCIO
È proprio con loro che si effettuano a bordo di jeep (per i 

più intrepidi anche con mtb, quad e a dorso di dromedario) 
fantastici tour nel deserto del Parco Wadi el Gemal, che si-
gnifica: la Valle dei Cammelli. Girovagando in questa terra 
arida vestita di rocce e non di sabbia come l’iconico Sahara, 
profilata da vallate, montagne e canyon, che fanno sgranare 
gli occhi ai bambini per gli scenari lunari, si apprende che 
tra il 300 a.C e il 600 d.C. in quest’area passava la strada ca-
rovaniera per gli scambi commerciali tra Oriente e Occiden-
te. Inoltre, fu famosa per le miniere del berillo, una sorta di 
smeraldo dell’antichità, estratto tra il 117-51 a.C. fino al 1600, 
di cui anche Cleopatra era un’estimatrice e che generò un’e-
conomia florida. Ancora oggi, si ammirano importanti siti ar-
cheologici come Sikait in cui spiccano i resti di alcune casette 
in pietra a secco e di due templi scavati nella roccia, testimo-

ni che il deserto all’epoca era abitato – soprattutto 
dai beduini – come dimostra anche il piccolo mu-
seo Ababda House aperto nel 2020 non lontano 
dall’ingresso del parco. Per chiudere la “spedizione” 
nel deserto non c’è nulla di più magico, anche per 
i bambini, di una cena sotto le stelle allestita dagli 
stessi Ababda con tanto di preparazione del pane 
cotto sotto la sabbia.

Agli scenari di terra, si uniscono quelli liquidi 
della costa nel parco: 120 chilometri puntellati da 
dune, mangrovie, calette e zero traffico. Tra le tap-
pe non bisogna perdere la Baia di Qulaan, solita-
ria, integra e con un mare a dir poco fantastico. Ma-
re da scoprire anche con i tour in barca organizzati 
dal diving del Gorgonia Beach Resort tra le isole 
dell’area protetta che richiamano cartoline maldi-
viane, dove si avvistano anche delfini e tartarughe 
marine, e si nuota in un “acquario tropicale” ravvi-
vato dalle livree colorate dei pesci farfalla, angelo, 
pappagallo e pagliaccio. Ma pesci e coralli si osser-
vano anche restando nell’hotel in quanto provvisto 
della House Reef, la barriera corallina di casa. Ba-
sta immergersi dal pontile che si protrae nel mare 
ed è subito stupore e meraviglia. Unica controin-
dicazione: non si vorrebbe più uscire dall’acqua. ∫
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La Baia di Qulaan custodisce uno dei tratti di costa più integri 
del Mar Rosso: qui il colore dell’acqua è spettacolare
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