


COME NASCE  

MTB SINAI TOUR 

Durante il tour del 
Sinai in bici da 
strada nel 2012… 



…su intuizione di 
Luca e con il 
supporto  
di Abdul ci  
addentrammo 
nel deserto e… 
 



Bastarono soli 30 
minuti per capire che 
un’altra meravigliosa 
proposta viaggio 
stava per nascere… 



ED ECCO LA 4a EDIZIONE DI  

MTB SINAI TOUR  
Dal 20 al 27 ottobre 2019 

da SHARM alla cima del monte sacro SINAI, in sei fantastiche tappe   

In bici 
 

Con mezzi 
 



MTB SINAI TOUR 

nell’anno del ventennale 

SARÀ IL VIAGGIO N° 81 DI TRIATHLONTRAVEL



QUESTO VIAGGIO È… 



una settimana da trascorrere nel silenzio del deserto… 



alla scoperta di un’ 
affascinante 
cultura… 



emozioni da vivere in ogni momento… 



Divertente,
mai banale 



una vacanza da condividere con amici 



Rilassante! 



un tuffo fuori stagione! 



curiosità! 



un ricordo che ti porterai 
sempre nel cuore… 

QUESTO VIAGGIO È… 



QUESTO VIAGGIO NON È… 



una gara… 



una settimana di 
allenamento! 



QUESTO VIAGGIO È 

PENSATO PER… 



agonisti «rilassati» 



sportivi «rilassati» 



Accompagnatori 
curiosi 



QUESTO VIAGGIO NECESSITA DI 

SPIRITO ADATTAMENTO… 









i nostri letti per le notti nel deserto 













PROGRAMMA 

DELLA 4° EDIZIONE 

MTB SINAI TOUR  



• Arrivo a SHARM in orario 
serale 
 

• Preparazione dei nostri fidi 
“cammelli a pedali” 
 

• Briefing tecnico e 
presentazione delle nostre 
guide egiziane: Abdul e Zizo 

20 ottobre 



1a tappa – difficoltà ** 

21 OTTOBRE  



In direzione 
nord  
costeggiando il 
mare per 20 
km all’interno 
del Parco 
Nazionale di 
Nabq 
 

1a tappa – difficoltà ** 



Nella prima 
parte un 
terreno 
semplice e 
compatto 

1a tappa – difficoltà ** 



Al 20° km 
giungeremo in 
un luogo 
spettacolare  
tra un mare 
color  
turchese e 
rigogliose 
mangrovie 

1a tappa – difficoltà ** 



1a tappa – difficoltà ** 



1a tappa – difficoltà ** 



1a tappa – difficoltà ** 



Piegando verso 
l’interno altri 
18 km, 
cominciando a 
salire lungo 
suggestive 

piste “battute”   

1a tappa – difficoltà ** 



1a tappa – difficoltà ** 



1a tappa – difficoltà ** 



La frazione 
ciclistica 
terminerà al 
40° e sarà  
completata in 
bus 

1a tappa – difficoltà ** 



Destinazione 
finale:  
Le Meridien  
nella graziosa 
località di 
Dahab dove ci 
aspetta un bel 
tuffo in mare! 

1a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 

21 OTTOBRE  



Ancora direzione 
nord  e sosta al 
famoso Blue 
Hole, conosciuto 
per la sua  
fantastica 
barriera 
corallina.  

2a tappa – difficoltà ** 



I ciclisti 
lasceranno la bici 
per indossare 
maschera e pinne 
per uno 
snorkeling 
indimenticabile 

2a tappa – difficoltà ** 



Proseguiremo 
lungo la  costa 
fino alla località 
di Ras Abugalum 
dove è prevista la 
prima notte sotto 
le stelle.  

2a tappa – difficoltà ** 



Un divertentissimo 
«single track» 
vallonato su 
corallo e granito  
Un susseguirsi di 
curve e scalini su 
coralli millenari 
costeggiando il 
mare.  

2a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 



Gli accompagnatori si godranno lo spettacolo dal mare 

2a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 



2a tappa – difficoltà ** 

  



3a tappa – difficoltà *** 

23 OTTOBRE  



3a tappa – difficoltà *** 



Dopo un dolce risveglio e 
la colazione, si riparte! 

3a tappa – difficoltà *** 



pochi km lungo 
una spiaggia 
incontaminata 
e poi… saluti al 
mare! 

3a tappa – difficoltà *** 

  



Ci addentreremo 
in un canyon, tra 
pareti di granito 
levigato dal vento 

3a tappa – difficoltà *** 



Curve, controcurve e 
spazi inimmaginabili. 

I biker saranno la 
carovana di audaci, 
che saranno però  
sempre assistiti dai 
mezzi carichi di acqua 

3a tappa – difficoltà *** 



3a tappa – difficoltà *** 



3a tappa – difficoltà *** 



E dopo tanto deserto, 
una lunga e veloce  
discesa su asfalto che  
ci porterà sino a 
destinazione: 
Nuweiba 

3a tappa – difficoltà *** 



4a tappa – difficoltà *** 

24 OTTOBRE  



Trasferimento asfaltato 
per 20 km , lungo una 
valle che s’incunea come 
una strada di montagna. 
Poi sterrato inoltrandoci 
lungo 13 km di 
meravigliosa ascesa 
sempre più “desertica” 

4a tappa – difficoltà *** 



4a tappa – difficoltà *** 



4a tappa – difficoltà *** 

  



Ultima parte a piedi, in stile trekking, dove ci attendono degli stupendi 
strapiombi del… 

4a tappa – difficoltà *** 

  



CANYON 
COLORATO! 
Vero paradiso 
scavato 
dall’acqua nei 
millenni!  

4a tappa – difficoltà *** 

  



4a tappa – difficoltà *** 

  



4a tappa – difficoltà *** 

  



E poi giù per i 13 km di discesa più divertenti che abbiate mai fatto!  

4a tappa – difficoltà *** 

  



Caricate le bici sui pick-up, verremo portati verso l’oasi di AIN KUDRA, 
in 18 km di valle selvaggia 

4a tappa – difficoltà *** 

  



4a tappa – difficoltà *** 

  



5a tappa – difficoltà ** + **** 

25 OTTOBRE  

  



Nel silenzio del 
mattino e nel totale 
isolamento 
usciremo a piedi 
dall’oasi  

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



Affronteremo una salita al passo lungo 
“tornanti himalayani” 

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



Usciti dal passo, visita ad un sito archeologico millenario. Poi piani di sabbia infinita fino ad 
incrociare la strada asfaltata dove il bus condurrà noi e le nostre biciclette a Santa Caterina. 

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



Giunti a Santa Caterina  visiteremo il monastero luogo di culto delle 
tre religioni monoteiste e meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. 

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



E, dopo la sistemazione in hotel e un leggero pranzo, scaleremo 
nel primo pomeriggio il Gebel Musa (mt 2285)!   

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



 
 

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



Per chi deciderà di pedalare, sono 8 km con 700 metri di dislivello, a gradoni di 
granito con un’ottima aderenza ma molto impegnativi per tecnica di guida e 
sforzo.  

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



Arriveremo in vetta salendo i 750 gradini finali (800 metri circa) per la 
foto al tramonto affacciati sul mondo dalla cima del monte SINAI. La 
discesa al tramonto prevede l’uso della torcetta a mano o sul casco. 
Arrivo in hotel per cena. 

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



Due campioni come Marcel Zamora e Alberto Casadei per l’occasione  
non sulla cima di un podio, ma su quella, altrettanto spettacolare, del 
Monte Sinai   

5a tappa – difficoltà ** + **** 

  



6a tappa – difficoltà *** 

26 OTTOBRE  

  



Ripartiremo in bus da S. Caterina, faremo tappa lungo il percorso 
in una splendida duna, la scaleremo per un’altra bella foto ricordo 

6a tappa – difficoltà *** 

  



E poi giù fino al rientro a Sharm... con intermezzo, per chi ancora non è sazio, di una pedalata 
di 50 km nella valle di Kandahar, meravigliosa e severa, un paesaggio isolato e lunare che in 
soli 19 km farebbe perdere l’orientamento, garantito invece dai mezzi d’appoggio.  

6a tappa – difficoltà *** 

  



6a tappa – difficoltà *** 

  



I restanti  31 km in asfalto in continua lunghissima discesa, 
con il mare che si avvicinerà lentamente ad accogliere il nostro arrivo alla meta… 
 
Mentre gli altri ci attenderanno già nella spiaggia dell’hotel (meno stanchi) ma tutti FELICI! 

6a tappa – difficoltà *** 

  



LO STAFF  
  



LO STAFF  

  



SUGGERIMENTI TECNICI 

  



SUGGERIMENTI TECNICI 

  



VI SALUTIAMO 

COSÌ… 

  



Foto di: 

Gianmarco Cavallin 
Nevio Cornaro 
Marco Marchese 
Luca Poltronieri 

… e di tanti altri amici che hanno avuto la 
fortuna di vivere questa esperienza! 



VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO 

www.triathlontravel.com 




