
 
 
 

PELLEGRINAGGIO ANPdI A EL ALAMEIN  
per il 70° anniversario della battaglia 

 
 

In occasione del 70° anniversario della battaglia di El Alamein ( 23 ottobre 1942) La Presidenza Nazionale, 

con voto unanime del Consiglio Nazionale, ha organizzato un pellegrinaggio sui luoghi dell’ epica battaglia e 

al Sacrario militare italiano di El Alamein (Egitto) che si svolgerà dal giorno 7 al giorno 14 del prossimo 

mese di ottobre. 

Detto pellegrinaggio è da intendersi come l’unico pellegrinaggio ufficiale che l’ANPdI compierà in terra 

egiziana. Il viaggio si articola su una settimana di permanenza direttamente a El Alamein, in un hotel situato 

sul mar Mediterraneo, a pochissimi chilometri dal Sacrario militare italiano. Durante la permanenza, e 

incluse nel prezzo, vi saranno due visite al Sacrario militare italiano, con cerimonie di resa degli onori ai 

Caduti. Così come, ogni sera, dopo cena, si terranno degli incontri di approfondimento incentrati sulla 

battaglia e altri aspetti collaterali, tenuti da valenti ed esperti relatori. 

La stretta collaborazione ANPdI / SIGGMI ( Società Italiana di Geografia e Geologia Militare)  ci ha 

consentito di inserire nel programma, una visita a pagamento dei luoghi della battaglia. Per detta visita sono 

disponibili circa 90 posti/giorno, ( possibilità di trasporto e richiesta di permessi militari lo impongono) 

pertanto tra coloro che vorranno aderire all’escursione, verranno formati gruppi di quel numero, che 

alternativamente si recheranno in visita ai luoghi della battaglia. 

Il viaggio è aperto a tutti i soci ANPd’I i loro familiari e amici, in quanto il programma è strutturato 

in maniera tale che gli eventuali accompagnatori, potranno aderire alle classiche escursioni effettuabili in 

Egitto,o semplicemente godersi una settima di  villeggiatura in una delle più belle località balneari del 

Mediterraneo. Qui di seguito il programma, mentre sul sito internet dell’Associazione 

(www.assopar.it) e direttamente tramite posta ordinaria alle sezioni, si potrà scaricare, e verrà 

inviata, anche la scheda di partecipazione da compilare e da inoltrare esclusivamente a : 

CIVATURS ROMA  Via Nizza, 152   - 00198  ROMA Tel 06 8840504   Fax 06 64220524        

roma@civaturs.com    www.stellaerrante.it   in collaborazione con Phone&Go S.p.A. 
 

Con l’auspicio di ritrovarci insieme sulle «sabbie non più deserte» per onorare i nostri «Leoni». Un cordiale 

arrivederci. 

                                                                                                                                    Giovanni Fantini 

 



PROGRAMMA del  
 

PELLEGRINAGGIO ANPdI A EL ALAMEIN  
per il 70° anniversario della battaglia 

 

DAL   7  AL 14 OTTOBRE 2012 
 
 

1. giorno      domenica 7/10   
Partenze da : ROMA – MILANO – VERONA per EL ALAMEIN 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco sul volo speciale diretto per El Alamein in partenza alle ore 7.05. Alle ore 10.25 arrivo e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco sul volo speciale diretto per El Alamein in partenza alle ore 10.00. Alle ore 13.30 arrivo, 
trasferimento in albergo e pranzo. Sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Verona in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul 
volo speciale diretto per El Alamein in partenza alle ore 16.40. Alle ore 20.10 arrivo, trasferimento in 
albergo e cena. Sistemazione nelle camere riservate pernottamento. 
 
Dopo cena :  incontro per presentazione sul Sacrario di El Alamein a cura ANPdI 
 
2. giorno      lunedì 8/10 
EL ALAMEIN – VISITA AI SACRARI MILITARI 
 

 
 
Dopo la prima colazione trasferimento al Sacrario Militare Italiano di El Alamein per resa degli onori ai 
caduti, visita al museo del Sacrario e Quota 33.  Pranzo al sacco. Si effettueranno dei trasferimenti per la 
visita al Sacrario tedesco e al Cimitero Militare del Commonwealth. Possibilità di visitare il Museo Storico di El 
Alamein al costo di Euro 6,00 incluso il permesso di fare fotografie e filmati.   Rientro in albergo e cena.   
 
Dopo cena :  incontro per la presentazione   « la battaglia di El Alamein» a cura ANPdI 
 
3. giorno      martedì 9/10 
Dopo prima colazione giornata a disposizione. Pensione completa in albergo 
 

Escursione facoltativa ai luoghi della battaglia 
 

Escursione facoltativa A Marsa Matrouh    
 

Dopo cena :   incontro con presentazione «Progetto El Alamein» a cura SIGGMI 

 
4. giorno      mercoledì 10/10 
Dopo la prima colazione giornata a disposizione. Pensione completa in albergo. 
 



Escursione facoltativa ai luoghi della battaglia 
 

Escursione facoltativa al Cairo e alle piramidi di Giza 
 

Dopo cena :  presentazione libro « ALBO D’ORO DEI PARACADUTISTI  i paracadutisti e Reparti 
decorati di medaglia d’oro e Ordine Militare d’Italia » a cura ANPdI 
 
5. giorno      giovedì 11/10 
Dopo la prima colazione giornata a disposizione. Pensione completa in albergo. 
 

Escursione facoltativa ai luoghi della battaglia 
 

Escursione facoltativa ad Alessandria 
 

Serata egiziana con cena tipica 
 
6. giorno      venerdì 12/10 
Dopo la prima colazione giornata a disposizione. Pensione completa in albergo. 
 

Escursione facoltativa ai Luoghi della battaglia 
 

Escursione facoltativa all’oasi di Siwa 
 

Dopo cena :  incontro con presentazione « dopo El Alamein fino a Takrouna il 285°btg Folgore » 
a cura ANPdI 
 
7. giorno      sabato 13/10 
EL ALAMEIN – CERIMONIA COMUNITARIA AL SACRARIO 
Dopo la prima colazione trasferimento al Sacrario Militare Italiano di El Alamein per resa degli onori ai 
caduti.  S. Messa al campo. Allocuzioni Autorità. Eventuale lancio paracadutisti.  
Rientro in albergo e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. 
 

Escursione facoltativa a Wadi El-Natrun    
 
Cena e pernottamento in albergo.  
 
8. giorno      domenica 14/10  
Rientro a : ROMA – MILANO – VERONA da EL ALAMEIN 
 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con il volo speciale alle ore 11.15. 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 14.40 e fine del viaggio. 
 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con il volo speciale alle ore 
12.00. Arrivo all’aeroporto di Malpensa alle ore 14.30 e fine del viaggio. 
 

Dopo la prima colazione giornata a disposizione incluso il pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Verona con il volo speciale alle ore 21.00. Arrivo all’aeroporto di Verona alle ore 
00.30 e fine del viaggio. 
 
 

 
 

LE ESCURSIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE IN GIORNATE DIVERSE DA QUELLE INDICATE 

 
 

RESPONSABILE ANPdI : ALDO FALCIGLIA    indirizzo e-mail  :   direttore@assopar.it 
 

 
 
 
 
 
 
 



PREZZO E CONDIZIONI 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 100 persone) Euro 595,00 
Supplemento camera singola Euro 170,00 
Riduzione bambino (2-12 anni non compiuti) 3° letto in camera con 2 adulti Euro - 225,00 
Riduzione bambino (2-12 anni non compiuti) 4° letto in camera con 2 adulti Euro  - 105,00 
 

La quota di partecipazione comprende: 
� viaggio aereo da Verona, da Milano, da Roma ad El Alamein e ritorno con voli speciali/charter della 

compagnia aerea “Prima Airlines, Aereo Trasporti Italiani”, con aeromobile Boeing 737, in classe 
economica, e il trasporto di kg 15 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

� tasse aeroportuali; 
� adeguamento carburante; 
� trasferimenti in pullman dall’aeroporto all’albergo e viceversa;   
� trasferimenti in pullman dall’albergo al Sacrario italiano e viceversa e per la visita agli altri sacrari il 

secondo giorno con rientro nel pomeriggio; 
� trasferimenti in pullman dall’albergo al Sacrario italiano e viceversa il settimo giorno; 
� sistemazione in camera doppia con servizi privati all’Hotel Ghazala Regency Resort 5 stelle; 
� trattamento “all inclusive”: pensione completa (pasti a buffet), bevande incluse ai pasti. Bevande 

analcoliche e alcoliche servite a bicchiere dalle ore 10.00 alle 23.00 senza limitazioni;  
� serata egiziana: verranno serviti piatti tipici e saranno forniti, per chi lo desidera, capi di 

abbigliamento tradizionale;  
� assistenza in aeroporto e in albergo da parte di personale specializzato; 
� visto d’ingresso; 
� maglietta commemorativa; 
� polizza assicurativa Unipol Assicurazioni S.p.A., medico-bagaglio, annullamento viaggio e ritardo 

aereo oltre le 8 ore. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
� le escursioni durante il tempo libero, riportate in tabella; 
� l’ingresso al Museo Storico di El Alamein (Euro 6,00 incluso il permesso di fare fotografie e filmati); 
� le mance; 
� gli extra di carattere personale; 
� tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 
 

N.B. Trattandosi di voli charter gli orari dei voli sono indicativi e la conferma definitiva viene data 2 
giorni prima dell’inizio del viaggio. La partenza, sia dall’Italia che da El Alamein, può slittare  durante 
l’arco della giornata. 
 

Per l’espatrio è sufficiente la carta d’identità che non deve recare alcun timbro di rinnovo nell’ultima 
pagina.  Il passaporto si rende obbligatorio per coloro che effettuano l’escursione “AI LUOGHI DELLA 
BATTAGLIA”. 
 

TERMINE ISCRIZIONI 31 MAGGIO 
 

in collaborazione con l’Associazione culturale Stella Errante di Roma esperta in viaggi di carattere storico 

 

 
informazioni e prenotazioni : 

 

organizzazione tecnica  CIVATURS ROMA  Via Nizza, 152    00198  ROMA 
Tel 06 8840504   Fax 06 64220524   roma@civaturs.com    www.stellaerrante.it 

in collaborazione con Phone&Go S.p.A. S.Agostino-Pistoia 
 

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 



 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA : Hotel Ghazala Regency Resort & Spa 

 
Il Ghazala Regency Resort & Spa si affaccia sulla lunghissima spiaggia di sabbia bianca del litorale di El 
Alamein, sulla costa mediterranea dell’Egitto. Questo tratto di costa è caratterizzata dal susseguirsi di 
spiagge bianche di sabbia fine che si tuffano nel mare turchese. 
 

   
 
Tutte le camere sono con vista mare e dispongono di servizi privati, aria condizionata, terrazzo o balcone, tv 
satellitare, telefono con linea diretta, frigobar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. 
La struttura dispone di più ristoranti e di due bar, uno alla reception e uno in terrazza.  
La spiaggia è ampia e sabbiosa, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. L’albergo dispone di quattro 
piscine di cui due per bambini ed una suggestiva piscina coperta riscaldata a forma di grotta marina. Due 
campi da tennis (illuminazione notturna a pagamento ed esterni alla struttura),  ping-pong, biliardo e palestra 
vista mare attrezzata. Beach bocce, beach volley, ginnastica aerobica, aquagym, pallanuoto, freccette.  
Sono disponibili, inoltre, un ufficio cambio, negozi, servizio lavanderia, centro SPA (a pagamento), internet 
point (a pagamento), wi fi nelle camere e nelle aree pubbliche, servizio medico (a pagamento). Accettate 
tutte le maggiori carte di credito. A 500 metri dall’albergo si trova un attrezzato centro sportivo acquatico 
con banana boat, pedalò, water ski e canoe (questi servizi sono a pagamento). Presente inoltre un esclusivo e 
moderno centro per la talassoterapia, Spa ed Health club Sothis (a pagamento), per speciali trattamenti e 
massaggi viso e corpo; sauna, jacuzzi e idromassaggio e una piacevole zona relax. 
 

 

INCONTRI 
 
PRESENTAZIONE DEL SACRARIO DI EL ALAMEIN A CURA ANPdI 
 

Con l’ausilio di una presentazione multimediale verrà ripercorsa la genesi del Sacrario e l’opera di pietosa 
raccolta dei caduti di tutti gli schieramenti, svolta dal ten. col. Paolo Caccia Dominioni 
 

INCONTRO CON PRESENTAZIONE SULLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN A CURA ANPdI 
 

Con l’ausilio di una presentazione multimediale i relatori ANPdI , illustreranno gli antefatti storici della II G.M. 
che portarono allo  battaglia di El Alamein. Ripercorreranno gli eventi più salienti, soffermandosi in particolar 
modo sulle gesta della Div. Paracadutisti Folgore, dal suo impiego fino al ripiegamento. 
 

INCONTRO CON PRESENTAZIONE  DEL «PROGETTO EL ALAMEIN» A CURA SIGGMI 
 

A  cura dei responsabili del SIGGMI (Società Italiana di Geografia e Geologia Militare)  verranno illustrate 
le finalità del «PROGETTO EL ALAMEIN»  e del Parco Storico della Battaglia di El Alamein. Detto progetto 
ha consentito di portare alla luce manufatti e opere militari prima  interrate; e di tracciare percorsi, di 
riferimento, geografico/storico, di diversi itinerari tematici che attraversano il campo di battaglia. 
 

PRESENTAZIONE  DELLA PUBBLICAZIONE  «ALBO D’ORO DEI PARACADUTISTI : i paracadutisti e Reparti 
decorati di medaglia d’oro e Ordine Militare d’Italia» A CURA ANPdI 
 

A  cura dell’ANPdI verrà presentata la pubblicazione dei paracadutisti Giovanni Giostra, Vincenzo Iannucci, 
Antonio Milani, Dario Orrù che raccoglie tutte le motivazioni individuali e collettive delle Medaglie d’Oro e 
dell’Ordine Militare d’Italia assegnati a paracadutisti o reparti paracadutisti italiani. 
 

INCONTRO CON PRESENTAZIONE « DOPO EL ALAMEIN FINO A TAKROUNA IL 285°BTG FOLGORE » A 
CURA ANPdI  
Con l’ausilio di una presentazione multimediale i relatori ANPdI , illustreranno le fasi del ripiegamento della 
Folgore da El Alamein, la ricostituzione di un Btg di formazione, il 285°, narrandone le sorti fino alla ultima 
battaglia in Africa settentrionale a Takrouna in Tunisia. 



ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA AI LUOGHI DELLA BATTAGLIA  
 

L’escursione prevede la partenza al mattino dall’albergo, e l’ingresso sulle piste del deserto con idonei 
automezzi,  per raggiungere i luoghi della battaglia che videro protagonista la Div. Paracadutisti «Folgore».  
L’itinerario della visita ai luoghi della battaglia, prevede l’accompagnamento  da parte di personale dell’ 
ANPdI e del SIGGMI (Società Italiana di Geografia e Geologia Militare)  sulle postazioni dei paracadutisti 
impegnati nella grande battaglia di El Alamein.  
Tre i punti salienti dello schieramento della Folgore, che verranno visitati nel deserto, a circa 50 km dalla 
costa :  Deir el  Munassibb, Quota 105 e Qaret el Himeimat. A richiesta e compatibilmente con il percorso da 
effettuare sarà possibile visitare alcuni cippi del Parco Storico del Campo di Battaglia di El Alamein. 
Il Parco Storico consiste, al momento, in una serie di cippi a basso impatto ambientale posti nei luoghi 
principali dello svolgimento della battaglia, secondo itinerari collegati agli scontri che lì si sono verificati. I 
cippi sono quelli installati a cura delle varie missioni del «Progetto El Alamein», del quale l’Associazione 
Nazionale Paracadutisti d’Italia, è membro. La quasi totalità dei cippi, fino a ora posati,  sono stati donati e 
istallati dai paracadutisti delle varie sez. ANPdI che partecipano attivamente al Progetto. Sulla via del 
ritorno verrà effettuata una sosta a “Fort Menton” già sede di comandi militari e della 34° sez. sanità della 
Div. “Brescia” 
Il pranzo verrà effettuato al sacco preparato dall’albergo.  
Rientro nel pomeriggio in albergo. 

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA A MARSA MATROUH 
 

Possibilità di effettuare l’escursione, di mezza giornata, a Marsa Matrouh. 
Percorrendo la costa che si affaccia sul Mediterraneo, in direzione della Libia, si raggiungerà questa 
suggestiva cittadina per una giornata dedicata allo shopping.  
Tappa al centro delle operazioni militari di Rommel e sosta per fotografare e fare il bagno nella bellissima 
spiaggia di Cleopatra, dove si narra la presenza della famosa regina.  
Shopping al colorato mercatino libico, a quello delle spezie e poi al bazar. 
Marsa Matrouh è un porto marittimo egiziano, capoluogo del Governatorato di Matruh. La città era nota nel 
periodo tolemaico e bizantino come Paraitònion e in quello antico romano come Paraetonium. 
Marsa Matrouh è il principale centro urbano fino alla vicina frontiera con la Libia. Rinomata località turistica 
essenzialmente per gli egiziani, a partire dal 2005 ha conosciuto un vero e proprio boom internazionale, 
soprattutto da parte degli italiani. La sabbia bianchissima, il mare di colore turchese, caldo e pulito, stanno 
facendo di Marsa Matrouh una meta balneare sempre più richiesta. 
Anche Alessandro Magno secondo la tradizione avrebbe fatto una sosta a Marsa Matruh prima di 
raggiungere l'oracolo di Amon (il dio sole per gli Egizi) a Siwa. A qualche chilometro dalla città c’è la 
spiaggia di Cleopatra: chiamata così perché la regina si bagnò in queste acque ed alcune iscrizioni rinvenute 
nelle vicine antiche costruzioni rivelano che qui, tra le formazioni rocciose, avrebbero fatto il bagno Cleopatra 
e Marc’Antonio. 
In Egitto accanto alle testimonianze musulmane, come la bella moschea di Marsa Matrouh, non mancano i 
simboli della religione cristiana. Ma ci sono anche testimonianze della storia recente, come il bunker 
sotterraneo dell’isoletta davanti a Marsa Matrouh che durante la seconda guerra mondiale ospitò il 
comandante tedesco Rommel, la volpe del deserto. Da qui l’uomo di fiducia di Hitler impartiva disposizione 
alle forze italo-tedesche impegnate contro i britannici. 

 
ESCURSIONE AL CAIRO E ALLE PIRAMIDI DI GIZA 
 

Possibilità di effettuare l’escursione, di intera giornata,  al Cairo. Visita alle piramidi di Giza e alla Sfinge. 
A Giza si stagliano in tutta la loro maestosità e misteriosa bellezza le famose piramidi, che sorgono al centro 
di una vasta necropoli comprendente, oltre alla famosissima Sfinge, alcuni templi a valle e numerose  
mastabe. La piramide di Cheope è la più grande e la più antica, ed è anche considerata la più perfetta sotto 
il profilo architettonico e statico. La piramide di Chefren, figlio di Cheope, è alta circa 136 metri ed è la 
meglio conservata, in quanto presenta ancora parte del rivestimento esterno. Infine la piramide di Micerino, 
figlio di Chefren, è la più piccola e la terza in ordine di tempo. A completamento della necropoli ecco 
delinearsi la sagoma enigmatica e affascinante della Sfinge, la più grande statua in pietra che si conosca, 
con il corpo leonino ed il volto umano, viene ritenuta una colossale raffigurazione di Chefren. 



Facoltativo ingresso all’interno della Piramide di Chefren (30 Lire Egiziane) e al Museo della Barca Solare 
(50 Lire Egiziane). 
A sud della Piramide di Cheope sorge il Museo della Barca Solare a forma di una stravagante capsula 
spaziale. Esso contiene un'antica imbarcazione egiziana, i cui pezzi furono ritrovati nel 1954 in una fossa 
vicino alla piramide. 
Minicrociera sul Nilo per il pranzo a buffet con bevande escluse.  
Visita al Museo Egizio, uno dei musei più famosi al mondo. Contiene una magnifica collezione di antichità 
comprendente mummie, sarcofagi ed i favolosi tesori di Tutankhamon. 
Shopping tra vari negozi e bazar. 

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA AD ALESSANDRIA 
 

Possibilità di effettuare l’escursione di intera giornata, ad Alessandria d’Egitto. Essa si trova sulla costa del 
Mediterraneo, ed è il principale porto egiziano e la seconda città più estesa del paese. 
Visita alle catacombe di Kom El Shugafa, alla Colonna di Pompeo e giro all’esterno della cittadella. 
Alessandria d'Egitto fu la prima delle città omonime fondate da Alessandro Magno, che ne pose le fondazioni 
tra il 332 e il 331 a.C. I palazzi reali occupavano l'angolo nord-orientale della città, sul promontorio di 
Lochias che dominava il porto occidentale. La località è attualmente sotto il livello del mare. 
Il Serapeo, dedicato al dio Serapide, era il più famoso dei templi della città e si trovava nella parte 
occidentale, nel quartiere egizio di Rhakotis, nei pressi della cosiddetta "Colonna di Pompeo", un monumento 
eretto sulla bassa acropoli della città in onore di Diocleziano dopo il 297, costituito da una colossale colonna 
in granito alta circa 30 metri. 
Il celebre Faro di Alessandria, iniziato da Tolomeo I e completato da Tolomeo II aveva un'altezza stimata in 
ben 135 metri e poteva essere visto a 50 chilometri di distanza. Le sue gigantesche proporzioni ne fecero 
una delle Sette meraviglie del mondo e dal suo nome deriva il termine che designa questo tipo di 
installazioni. I resti della gigantesca costruzione, crollata probabilmente per un terremoto, sono oggi inglobati 
in un forte del XV secolo. 
Pranzo in ristorante con bevande escluse. 
Giro nel centro della città e visita alla ricostruita e moderna Biblioteca Alessandrina. 
Shopping nei tipici bazar. 
L’antica e celebre Biblioteca di Alessandria fu istituita in epoca tolemaica ed era grandemente celebrata per 
la sua ricchezza e il grande numero di opere letterarie che vi si conservavano circa 700.000 volumi. Essa 
andò una prima volta a fuoco per colpa delle truppe romane al seguito di Giulio Cesare. Un'altra parte (il 
Serapeum) fu distrutta dal fuoco durante disordini provocati dall'intolleranza della comunità cristiana nel 
corso del III secolo che disapprovava decisamente che la cultura e la sapienza avessero una così forte 
impronta pagana. Tali intolleranze culminarono nel 415 con la morte di Ipazia donna famosa per la sua 
cultura e principale rappresentante della scuola neoplatonica. La biblioteca venne distrutta in modo definitivo 
dopo la conquista islamica dell'Egitto nel 639. Nel 642 o 646, la datazione è controversa, il destino della 
Biblioteca di Alessandria si compì tragicamente e definitivamente. 

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA ALL’OASI DI SIWA 
 

Possibilità di effettuare l’escursione di intera giornata, all’Oasi di Siwa, una macchia verde di 5 milioni di 
palme e pozze d’acqua. 
Pranzo al Siwa Shali Resort con bevande escluse. 
La rigogliosa e produttiva Oasi di Siwa si trova vicino al confine con la Libia. Siwa è uno dei luoghi più 
pittoreschi dell'Egitto, situata sull'antica via del commercio dei datteri che termina a Menfi. 
Gli abitanti di Siwa parlano il dialetto berbero e possiedono una cultura diversa da quella del resto del 
Paese. Siwa rimane ancora fra i più bei posti per comperare i gioielli, ceste, vestiti e anche sciarpe decorate 
con monete antiche. 
Visita del Gebel el Mawta (la Montagna dei Morti dove si trova una necropoli di età romana), della vecchia 
città di Siwa (Shali), del bagno di Cleopatra e del celebre Oracolo di Ammone, dove fu incoronato 
Alessandro Magno, in parte distrutto durante l'occupazione turca, sorge nel cuore del palmeto. 
Escursione attraverso le dune del deserto in fuoristrada 4x4. Si raggiungerà un lago di acqua fresca e una 
sorgente di acqua calda dove sarà possibile fare il bagno.  
Siwa è un'oasi del deserto libico, che appartiene all'Egitto ed è situata in una profonda depressione (18 metri 
sotto il livello del mare). E’ molto ricca di acque e produce grandi quantità di datteri di ottima qualità. 
L'oasi di Siwa è il più estremo punto orientale dove ancora si parla la lingua berbera (un tempo essa era 
diffusa in tutte le oasi del deserto orientale e giungeva fino al delta del Nilo). 



Nell'antichità Siwa era nota per il tempio dedicato al dio Sole (per gli Egizi Amon), che ospitava un celebre 
oracolo. Secondo Erodoto, la tribù libica che abitava l'oasi era quella degli Ammonii. Nel VI secolo a.C. 
l'imperatore persiano Cambise II, dopo avere sottomesso l'Egitto, cercò di conquistare l'oasi con un esercito 
che si perse nel deserto senza più fare ritorno. All'oracolo del dio Ammone (assimilato dai Greci a Zeus) si 
rivolse, tra gli altri, Alessandro Magno, ricevendone vaticini particolarmente favorevoli e la consacrazione a 
figlio della divinità. Per i grandi vincoli che univano il conquistatore Macedone all'oracolo, molti sostengono 
che egli abbia scelto di farsi seppellire proprio nell'oasi, e non ad Alessandria, come comunemente si ritiene. 
Oggi l'abitato di Siwa si stende ai piedi dell'antica cittadella (Shali), dall'architettura molto suggestiva. Essa 
costruita quasi tutta con materiali salini presi sul luogo, che con l'umidità tendono a sciogliersi, richiede lunghi 
restauri dopo ogni pioggia. 
Una caratteristica della società tradizionale di Siwa era il divieto di sposarsi prima di una certa età imposto 
alla casta dei nullatenenti (zaggala), impiegati come braccianti nei lavori dei campi. Essi erano costretti a 
vivere segregati all'esterno dell'abitato, dove conducevano una vita promiscua. Oggi queste pratiche sono 
quasi del tutto scomparse, e gli zaggala sono noti soprattutto per le loro canzoni, che allietano ogni festa e 
vengono anche registrate su cassetta e diffuse nell'oasi e altrove. Dopo essere stata per tanti anni una 
località poco raggiungibile, anche per la vicinanza con la Libia, oggi Siwa si sta aprendo al turismo, con 
ottime prospettive, potendo offrire, oltre ai resti del tempio dell'oracolo e ad altri monumenti di epoca egizia, 
la sua vegetazione rigogliosa, numerose vasche di acqua dolce sorgiva a diverse temperature per bagni, e  
sabbie particolarmente indicate come sabbiature curative. 

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA A WADI EL-NATRUN 
 

Possibilità di effettuare l’escursione di itera giornata, a Wadi el-Natrun. 
Visita a tre monasteri ancora in attività: San Macario, San Bisho, Deir es Suriani.  
Pranzo al sacco. 
Wadi al-Natrūn è una depressione desertica (circa 23 metri sotto il livello del mare) lunga circa 60 chilometri 
in pieno deserto. In arabo, il suo nome significa "Valle dei nitrati", a causa della presenza nel territorio 
circostante di otto diversi laghi contenenti nitrati. In copto la regione è anche nota come Shee-Hyt, che può 
essere tradotto come "bilancia dei cuori" o "misura dei cuori". 
Nella letteratura cristiana la regione è anche chiamata il Deserto di Nitria, dal nome dell'antico insediamento 
religioso di Nitria. La regione di Wadi el-Natrūn era e rimane una delle regioni più sacre per la cristianità. Il 
primo insediamento cristiano si deve a san Macario il Grande, che vi si stabilì attorno al 330. Tra il III e il VII 
secolo, tale località attrasse un numero enorme di persone che qui giungevano per entrare in uno dei più di 
cento monasteri del Deserto di Nitria. Molti anacoreti, eremiti e monaci vissero al suo interno, nel deserto 
stesso o sulle colline circostanti, attratti dalla solitudine e dalla durezza della vita nel deserto. Tali individui 
ritenevano che vivere in questa regione avrebbe insegnato loro il disprezzo del mondo materiale e avrebbe 
permesso agli asceti di rispondere in modo migliore alla chiamata di Dio. 
L'importanza della regione declinò a partire dal VII secolo. Già a partire dall'inizio del V secolo i monasteri 
subirono attacchi e saccheggi da parte dei nomadi che abitavano il deserto libico. Con la conquista 
musulmana dell'Egitto del 641 molti dei monasteri furono distrutti e saccheggiati dagli Arabi. 
Sono tutt'oggi esistenti nella regione quattro monasteri copti ortodossi, dove vive un consistente gruppo di 
monaci (circa 500). I cenobi, fondati nel IV secolo, sono considerati i più antichi monasteri della cristianità. 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

Quota per persona 

LUOGHI DELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN Euro     70,00 
CAIRO E PIRAMIDI DI GIZA, intera giornata incluso il pranzo Euro 103,00 
OASI DI SIWA, intera giornata incluso il pranzo Euro 106,00 
ALESSANDRIA D’EGITTO, intera giornata incluso il pranzo Euro 91,00 
WADI EL-NATRUN, intera giornata incluso il pranzo Euro 67,00 
MARSA MATROUH, mezza giornata Euro 35,00 
INGRESSO MUSEO STORICO EL ALAMEIN INCLUSO PERMESSO PER FARE FOTO E FILMATI Euro 6,00 
 

Attenzione: le escursioni devono essere prenotate al momento dell’iscrizione al viaggio. Si accetteranno 
delle eventuali prenotazioni tardive fino al 31 maggio. Non si potranno in alcun modo prenotare delle 
escursioni durante il soggiorno in Egitto. Ad ogni partecipante verrà comunicato prima della partenza la 
giornata di ogni singola escursione prenotata. 
 
 
 



SCHEDA PRENOTAZIONE  
 
 

PELLEGRINAGGIO ANPdI A EL ALAMEIN  
per il 70° anniversario della battaglia 

 

TERMINE ISCRIZIONI 31 MAGGIO 
 
 

in collaborazione con l’Associazione culturale Stella Errante di Roma esperta in viaggi di carattere storico 

 
informazioni e prenotazioni : 

 

organizzazione tecnica  CIVATURS ROMA  Via Nizza, 152    00198  ROMA 
Tel 06 8840504   Fax 06 64220524   roma@civaturs.com    www.stellaerrante.it 

 
All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 

 
 
 
Egr. Sig. 
                  la ringraziamo per il suo interessamento al viaggio “70 Anni a El Alamein” dal 7 al 14 ottobre 
2012 promosso dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.  
Per l’iscrizione al viaggio ogni partecipante deve fornirci i seguenti dati: 
 
Cognome : 
 

Nome : 

 

Codice fiscale : 

 
Telefono :  
 
Fax : 
 
Cellulare : 
 
e-mail : 
 
Indirizzo postale : 
 
Lei viaggia insieme con (cognome e nome delle persone che viaggiano insieme) : 
 
Che tipo di camera desidera (singola, doppia letti staccati, doppia matrimoniale, tripla) : 
 
Da quale aeroporto desidera partire (Verona o Milano o Roma) ? 
 
A quale Sezione dell’A.N.P.d’I. appartiene ? 
 
Quale incarico ricopre in seno alla sua Sezione ? 
 

Taglia della maglietta commemorativa :   S □    M □     L □     XL □      XXL □ 
 



Desidera effettuare l’escursione “AI LUOGHI DELLA BATTAGLIA” organizzata dall’A.N.P.d’I. e che richiede il 
passaporto (SI/NO) ? 
 
Quali escursioni desiderate prenotare ? 
 

PIRAMIDI DI GIZA E VILLAGGIO FARAONICO, intera giornata incluso il pranzo (SI/NO) : 
 

OASI DI SIWA, intera giornata incluso il pranzo (SI/NO) : 
 

ALESSANDRIA D’EGITTO, intera giornata incluso il pranzo (SI/NO) : 
 

WADI EL-NATRUN, intera giornata incluso il pranzo (SI/NO) : 
 

MARSA MATROUH, mezza giornata (SI/NO) : 
 

INGRESSO MUSEO STORICO EL ALAMEIN INCLUSO PERMESSO PER FARE FOTO E FILMATI (SI/NO) : 
 
 
Attenzione : le escursioni devono essere prenotate al momento dell’iscrizione al viaggio. Si accetteranno delle eventuali 
prenotazioni tardive fino al 31 maggio. Non si potranno in alcun modo prenotare delle escursioni durante il soggiorno in 
Egitto. Ad ogni partecipante verrà comunicato prima della partenza la giornata di ogni singola escursione prenotata. 

 
RISERVATO A CHI E’ RESPONSABILE DI UN LABARO CHE VI ENE PORTATO IN VIAGGIO 

 
Il labaro può essere sistemato in valigia se questa poi non supererà il peso di Kg 15 altrimenti dev’essere 
avvolto e ben impacchettato perché verrà consegnato al check-in e spedito in stiva dell’aereo. In questo 
caso scrivere sull’involucro il nome e cognome del responsabile e il nome e la località della Sezione. La 
Compagnia aerea è disponibile a non calcolare come eccedenza bagaglio i labari. 
 

Nel caso della spedizione separata al check-in del labaro rispondere ora   alle seguenti domande : 
 

Quanti chili pesa il labaro ? 
 

Quanti centimetri sarà lungo il pacco (con l’asta smontata) ?  cm : ________________ 
 

Nome e Cognome del responsabile del labaro :  _______________________________________________ 
 

Nome e località della Sezione :  ____________________________________________________________ 
 

Indicare se si porta più di un labaro o altri oggetti, con peso e misure : ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Vi facciamo presente che per questo viaggio è  sufficiente la carta d’identità (che non deve recare alcun 
timbro di rinnovo nell’ultima pagina) oppure il passaporto con una validità di almeno 6 mesi dalla data della 
partenza.  
 
Il passaporto si rende obbligatorio per coloro che effettuano l’escursione “AI LUOGHI DELLA 
BATTAGLIA”.  Scriveteci i seguenti dati:   
 
Data e luogo di nascita _________________________________________________________________ 

Numero della carta d’identità o del passaporto _______________________________________________ 

Data e luogo di emissione del documento e data di scadenza ___________________________________ 

Nazionalità ________________________________________ 

Professione _______________________________________ 

 
A ricevimento dei dati sopra richiesti provvederemo  a inviarvi il contratto di partecipazione al viagg io 
con le quote e le istruzioni per il versamento dell ’acconto e del saldo. 
 
 
Cordiali saluti 
 
                                                                                                             L’organizzazione tecnica 
 


