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SHARM EL SHEIK

IN ITALIA
MILANO 쩨

San Silvestro a 5 stelle

Un capodanno a 5 stelle? Alle porte di
Milano, a Senago, nell’hotel Villa San Carlo
Borromeo. L’offerta comprende il cocktail
‘San Carlo Borromeo’all’arrivo alla Villa, la
visita al Museo e alla mostra Donne e il
veglione di Capodanno, con cena e musica
dal vivo. Il costo è di 290 euro a persona. Per
chi volesse pernottare alla Villa, il costo
complessivo è di 510 euro a persona, 820
per due in camera doppia. Info: tel.
02.994741; www.villasancarloborromeo.com

ALTO ADIGE 쩨
Valdaora a tutta neve
Un capodanno sulla neve a Valdaora (Bz)
per vivere un 31 dicembre speciale, tra sky
show e fuochi pirotecnici. Il comprensorio è
fonte di dolci sorprese: piste innevate, sapori
e benessere. L’offerta ricettiva è varia: da
hotel 4 stelle ai garnì fino ai masi, agriturismi
diretti dai contadini sudtirolesi. I prezzi
partono da 40 euro a persona in mezza
pensione, 20 euro a persona al giorno negli
appartamenti degli agriturismi. Info:
Associazione turistica Valdaora, tel:
0474496277; www.olang.info

TRENTINO 쩨
Relax a Madonna di Campiglio
L’elegante e confortevole Hotel Savoia Palace
si trova nel centro di Madonna di Campiglio,
ha 56 camere con tv, telefono, frigobar,
cassaforte e una ristorazione molto curata.
Per il benessere c’è una nuovissima zona
relax con sauna, jacuzzi e bagno turco.
Per un soggiorno di 3 notti in mezza pensione
quote a partire da euro 300,00 (offerta nice
price) a persona. Info: Futura Vacanze,
www.futuravacanze.it; tel.: 06.328931.

Capodanno al caldo
Il fascino dell’Egitto tra fondali da sogno e movida
di FRANCA FERRI

APODANNO AL SOLE, a poche ore
ore di volo da casa? La destinazione ideale è Sharm el Sheik: la località più famosa
del Mar Rosso offre il giusto mix di mare, natura e divertimenti che può accontentare tutti i palati, a punto di rendere piacevole tornarci anche per chi la conosce già.
SPIAGGIA E MARE sono i
richiami irresistibili, perché
il clima secco e soleggiato è
sempre invitante e i fondali,
nonostante il turismo di massa che ormai caratterizza
Sharm, hanno conservato intatta la loro bellezza anche a
riva. Non c’è bisogno di essere subacquei per ammirare facendo snorkeling quello che
viene definito ‘il giardino di
Allah’: coralli variopinti e pesci coloratissimi di ogni tipo,
e con un po’ di fortuna anche qualche ‘pezzo’
più pregiato come pesci napoleone e barracuda.
Due le escursioni in barca che permettono a tutti di ammirare il meglio del mondo sommerso:
l’isola di Tiran, una roccia rosata proprio di
fronte a Sharm, con diversi scogli corallini ricchisimmi di pesci e coralli, e il parco marino di
Ras Mohammed, accessibile anche via terra attarverso la foresta di mangrovie. Proprio sulla
punta estrema del Sinai, il parco è un ambiente
splendidamente conservato, dove di colpo ci si
ritrova nella Sharm pre-turistica: roccia, mare e
silenzio. Una curiosità: nei prossimi anni
nell’ambito del parco potrebbe essere costruito
un vero e proprio tunnel sott’acqua, per permettere ai non subacquei di ‘immergersi’ in una
esperienza straordinaria.
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NOTTI DI FOLLIA. Oltre il mare, c’è un altro aspetto di Sharm che attira moltissimo: la
vita notturna, sempre più sfrenata, a confermare il titolo di Rimini d’Egitto che oramai l’ex
borgo di pescatori sulla punta dei Sinai ha conquistato pienamente. A Naama Bay bar orientali, bazaar, negozietti, una miriade di pub e pizzerie fanno a gara per conquistare ogni sera parte

della ‘movida’ dei turisti, soprattutto i più giovani. Senza dimenticare le discoteche in cui far
mattina, e non solo per la notte di Capodanno,
e i sei casinò per chi non resiste al richiamo di
roulette e slot machine.
SINAI MILLENARIO. Ma c’è anche un fascino antico e immobile nei secoli, che si coglie
uscendo appena da Naama Bay o dai tanti hotel
che si snodano verso nord:
quello del Sinai, con le sue
montagne e il suo deserto
roccioso. L’escursione più
classica tocca i luoghi biblici nel cuore della penisola:
il Monastero di Santa Caterina, fortezza costruita ai
tempi di Costantino che
conserva il roveto ardente
e una biblioteca con manoscritti antichi e una collezione di icone unica al
mondo. E poi la salita a Gebel Musa (il monte Sinai),
dove secondo la Bibbia Mosè ricevette le tavole
dei Dieci Comandamenti.
Oltre a quella biblica, il Sinai ha un’altra tradizione a cui avvicinarsi: quella della vita e della
cultura beduina, il popolo che da sempre abita
in questa penisola, e che rischia però di perdersi nel contatto sempre più frequente col turismo.
DOVE STARE. C’è l’imbarazzo della scelta,
fra le mille possibili sistemazioni alberghiere di
Sharm, che oramai arrivano fino alla baia di Nabq. Fra le tante strutture, dal lussuosissimo
Four Seasons agli spartani hotel a tre stelle, una
proposta davvero interessante è il Renaissance
Golden View Resort, un elegante cinque stelle
in una spettacolare posizione su Ras Um Sid,
uno dei punti più belli della barriera corallina e
vicino a Naama Bay (in esclusiva da www.newmillenniumtour.com), a prezzi particolarmente interessanti, soprattutto dopo le feste: per chi va
in ferie dopo il 6 gennaio una settimana parte
da 449 euro. La particolarità di questo tour operator consiste nella possibilità per tutti di consultare on line in tempo reale la disponità di voli e viaggi, per poi prenotare in agenzia.

IL PROGETTO DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Pesci e coralli senza segreti
ONITORARE i pesci e i coralli del Mar
Rosso, grazie all’aiuto di tanto subacquei volontari e ricreativi: è il progetto
Ste (Scuba Tourism for the
Enviroment), che prende il
via proprio a Sharm el Sheik
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e Hurgada dal 1 gennaio del
2007, ideato e coordinato dal
Dipartimento di biologia evoluzionistica
sperimentale
dell’Università di Bologna.
Nei prossimi cinque anni saranno distribuite negli alberghi e nei diving che adescono
alla ricerca circa 100.000 schede informative, in lingue diverse. E attraverso queste
schede, saranno proprio i sub
a segnalare gli organismi rile-

vati in ogni immersione.
Due gli obiettivi: far crescere
la sensibilità dei turisti verso
l’ambiente marino e coinvolgere i subacquei nel monitoraggio dei fondali. Il progetto
ha il sostegno delle principali
agenzie didattiche di subacqua, dell’Astoi e di Project
Aware Foundation, un’importante fondazione svizzera
a sostegno della natura marina.
Info: www. marinesciencegroup.org
e www.steproject.org.

ALL’ESTERO
쩨 CANNES
Moda e gusto sulla Croisette
Cannes dà appuntamento, dal 2 al 7
gennaio, agli amanti della buona tavola e
della moda. Con il ‘Cannes Shopping festival’,
si terranno sfilate al Palazzo dei Festival,
animazioni e gustosi corsi di cucina. In
occasione dell’evento i famosi hotel lungo la
croisette (il Martinez, il Majestic Barrière, il
Carlton Inter Continental, l’Hilton e lo sfizioso
Hôtel 3.14) praticheranno tariffe speciali.
Info: Ente nazionale francese per il turismo
Tel: 899 199 072; www.franceguide.com
oppure www.cannesshoppingfestival.com

쩨 MESSICO
Nel paradiso di Baja California
Uno straordinario tour di 10 giorni e 8 notti
nel paradiso naturale della Baja California, tra
balene grigie, leoni marini, delfini, aironi,
gabbiani e pellicani. Quote: a partire da
2.980 euro a persona con sistemazione in
camera doppia. Il prezzo comprende 8
colazioni, 4 pranzi al ristorante, un pranzo in
corso di escursione, una cena al ristorante e i
trasferimenti da e per l’aeroporto. Partenze:
di lunedì da gennaio a marzo. Info: tel. 06
7900920; www.marcelletti.it

쩨 PRAGA E BERLINO
Last minute dedicato ai giovani
Viaggio in pullman e bed and breakfast. Il
brindisi di mezzanotte nei locali o nelle feste
di piazza, tra fuochi d’artificio e musica. E’
la proposta del tour operator ‘Viaggi
Giovani’ in diverse capitali europee. Ultimi
posti a Berlino e Praga. Partenza stasera
dalle varie città del Nord Italia. La quota dai
260 ai 350 euro comprende il viaggio in
pullman e tre-quattro notti in hotel tre stelle.
Info: tel. 0461.911544; www.viaggigiovani.it

