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Egitto 
  

DESERTHERAPY CON CARLA PERROTTI 
 

  
 
1° giorno  Milano – Il Cairo 
 Nel pomeriggio volo per il Cairo e all’ trasferimento in hotel sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. (Hotel Intercontinental o similare) 
 
2° giorno  Deserto Bianco 
 Dopo la prima colazione, partenza per il deserto e arrivo nel pomeriggio a Baharia dove si 

otterranno gli ultimi permessi e dove si acquisteranno gli ultimi viveri. Proseguimento verso 
sud e in serata arrivo presso il campo tendato fisso Beduino (Shahrazad Camp). Cena e 
pernottamento in tenda. 

 
3°/6° giorno  Desert Therapy 
 Quattro giorni di full immersion nel deserto bianco che con i suoi pinnacoli (più o meno 

grandi) è uno degli ambienti desertici più affascinanti al mondo. Si camminerà seguendo una 
carovana di cammelli e dove nei momenti liberi ci si potrà confrontare con Carla Perrotti su 
temi diversi ma con l’obbiettivo di riequilibrare la propria persona con l’aiuto di questo 
fantastico ambiente. Si cercherà di dare un ritmo alle attività della giornata: la colazione, la 
partenza e il camminare fino all’ora di pranzo quando si raggiungerà il campo e il pomeriggio 
dedicato ad escursioni con i cammelli e relax. Il percorso segue la rotta sud-nord per un totale 
di circa 55 km. Pernottamento in tende igloo. 

 
7° giorno  Baharia 
 Dopo la prima colazione, si lascia in fuoristrada il deserto e si prosegue verso Baharia. Sulla 

strada visita della montagna di cristallo: sito di particolare interesse geologico dove si trovano 
veri e propri blocchi di quarzo puro a cielo aperto. Poco prima dell’oasi si lascia di nuovo 
l’asfalto e si raggiunge il deserto nero e le prime dune del Great Sand Sea, dove si pranzerà. 
Nel pomeriggio, arrivo nell’oasi e sistemazione nel migliore hotel locale. Il tempo a 
disposizione potrà essere impegnato per lo shopping nel bazar del villaggio o per un bagno 
nelle sorgenti termali poste vicino all’albergo. Pernottamento in albergo 

 
8° giorno  Il Cairo 
 Dopo colazione si rientra al Cairo dove si giungerà nel primo pomeriggio. Arrivo e 

sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in albergo. (Hotel Dusit o similare) 
 
9° giorno  Milano 
 Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Milano. Arrivo nel pomeriggio. 
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DESERTHERAPY CON CARLA PERROTTI 
 

Desertherapy con Carla Perrotti 9 giorni  
Data di Partenza: 11 e 18 marzo 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 8/10 partecipanti 3.650 
 
La quota comprende:  
 Voli di linea in classe economica Milano/Il Cairo e ritorno con tasse aeroportuali 
 sistemazione al Cairo per due notti in hotel 5 stelle con trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) 
 sistemazione per una notte in campo tendato fisso con trattamento di pensione completa 
 organizzazione completa della spedizione nel deserto (vitto, alloggio in tenda, cammelli, 
cammellieri, cuoco, stoviglie etc)  
 sistemazione in tenda singola con trattamento di pensione completa 
 staff locale  
 tutti i permessi di viaggio  
 accompagnatore dall’Italia (Carla Perotti) con minimo 8 persone 
 assicurazione annullamento, bagaglio e medica 
 estensione coperture assicurative per eventi correlati al COVID 19 
 
La quota non comprende: 
bevande - mance - extra di carattere personale - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 21.01.2023. Eventuale adeguamento sarà 

comunicato 21 giorni prima della partenza. 
 
 
ATTENZIONE: LE COPIE DEI PASSAPORTI NECESSARIE PER OTTNERE I PERMESSI DI VIAGGIO E 
PERMANENZA NEL DESERTO BIANCO DEVONO ARRIVARE ALLA FOCUS ALMENO 40 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA.
 
 
 


