
MTB SINAI TOUR
18 - 25 Ottobre 2019

SPORTtravel
per sportivi agonisti

Questa quarta edizione del Sinai 
MTB Tour vi porterà da Sharm 
el-Sheikh alla cima del monte sacro 
Sinai, in 6 fantastiche tappe 
itineranti, per gli amanti del triathlon 
off-road e dei viaggi in compagnia! 

SCOPRI IL PROGRAMMA



PROGRAMMA

18 Ottobre

L’arrivo a Sharm ad orario di pranzo, oltre alla sistema-
zione in albergo, tempo per relax in spiaggia, preparazio-
ne dei nostri fidi “cammelli a pedali”. 
Briefing tecnico serale.

Usciremo dall’abitato di Sharm in direzione “nord”, 
costeggiando il mare lungo il golfo di Aqaba. Il vento e 
l’aria tersa renderanno gradevoli i primi 20 km, fino alla 
splendida foresta delle mangrovie, dove la laguna con 
relativo relitto e acqua trasparente, ci faranno da film /
scenario per la prima sosta. Piegando verso l’interno per 
altri 18 km, cominceremo a salire lungo piste “battute” 
molto suggestive. Il vento  che ci spingerà da dietro, 
lascerà percepire il caldo secco del deserto, mettendo in 
evidenza che l’ambiente è “severo”. La frazione ciclistica 
terminerà al 40° e sarà completata in bus fino a destina-
zione: Le Meridien nella graziosa località di Dahab dove 
ci aspetta un bel tuffo in mare ed un pranzo al sacco da 
consumare in spiaggia!

19 Ottobre Sharm - Dahab
1a tappa grado di difficoltà

20 Ottobre

Ancora direzione nord, 10 km superando il paese di 
Dahab fino al famoso Bluhole noto per la sua fantastica 
barriera corallina. I ciclisti lasceranno la bici per indossa-
re maschera e pinne per uno snorkeling indimenticabile. 
Pranzo e nel pomeriggio inizieremo una delle più “esila-
ranti” pedalate della settimana (e della vostra carriera). 
Un divertentissimo sentiero detto “single track” (traccia 
unica) su corallo e granito, un continuo susseguirsi di 
curve, brevi salite, leggeri scalini e saliscendi lungo coralli 
millenari costeggiando il mare. Arriviamo nel “National 
Park Of Egipt Di Ras Abu-Galum”, dove dopo altri 5 km, 
lungo una isolatissima e selvaggia baia approderemo al 
nostro primo accampamento nella Blue Lagoon! La notte 
sotto le stelle, il bagno nella baia più suggestiva del Sinai, 
l’accoglienza dei beduini, lasceranno un segno indelebile 
nel vostro animo.

Saluti al mare e dopo altri pochi km lungo una spiaggia 
incontaminata, ci addentreremo lungo un canyon che 
tra pareti di granito levigato dal vento, in 25 km di costan-
te leggera salita ci farà entrare nel cuore degli altipiani 
del deserto. 
Curve controcurve e spazi inimmaginabili, dove isolate 
acacie restano “appese” miracolosamente al suolo grazie 
alle loro radici che scendono anche per centinaia di metri 
in cerca dell’acqua!). I biker saranno la carovana di auda-
ci, che saranno però  sempre assistiti dai mezzi carichi di 
acqua e dei nostri bagagli ma anche  pronti a recuperare 
chi dovesse essere in difficoltà. Una meritata sosta ad 
un’oasi dove, dopo il ”the nel deserto“, proseguiremo 
in picchiata verso il resort di Nuweiba. Mare e riposo ci 
attendono nel pomeriggio.

21 Ottobre Ras Abugalumm - Nuweiba
3a tappa grado di difficoltà2a tappa grado di difficoltà

Dahab - Ras Abugallum



Trasferimento asfaltato gradevole di 20 km, lungo una 
bellissima valle che s’incunea come strada di montagna 
tra pareti sempre più alte. Poi inizieremo a pedalare su 
sterrato inoltrandoci lungo 13 km di meravigliosa ascesa 
via via sempre più “desertica”, attraversando traiettorie 
immaginarie da favola, fino allo scollinamento. 
Da lì a piedi, in stile trekking, dove ci attendono degli 
stupendi strapiombi del canyon colorato! Vero paradiso 
scavato dall’acqua nei millenni. A naso in su dove “osa 
lo sguardo” pronti per tonnellate di scatti fotografici ad 
immortalare questo posto unico. Sosta alla “terrazza 
sul mondo” per un pranzo al sacco e giù per i 13 km di 
“discesa” più divertenti che abbiate mai fatto! Ma non è 
finita qui la lunga giornata! Caricate le bici sui pick up ver-
remo portati  verso l’oasi di Ain Kudra, in 18 km di valle 
selvaggia. Siamo nella valle della Gazzella. Non la potrem-
mo percorrere in mtb, a causa della sua “caratteristica 
spinosa”  intrisa di aghi d’acacia micidiali! L’arrivo a piedi 
è obbligatorio negli ultimi km, ci farà sbalordire per la 
bellezza del luogo. Unico e isolatissimo, pronti a passare 
la seconda notte sotto le stelle di Sua Maestà il Deserto.

Usciremo dall’oasi a piedi per affrontare una salita al pas-
so lungo “tornanti himalayani”, il silenzio del mattino e il 
totale isolamento dal mondo ci daranno il senso dell’im-
mensità che stiamo vivendo. Usciti dal passo con la visita 
ad un sito archeologico millenario, dopo aver attraver-
sato piani di sabbia infinita con orizzonti stupefacenti 
incroceremo la strada asfaltata dove il bus condurrà noi 
e le nostre biciclette a Santa Caterina. 
Per chi ne “sente” la vibrazione, l’avvicinamento al sacro 
monte Sinai inizia ad entrare nell’animo di questa avven-
tura che stà per raggiungere il suo punto più alto… sotto 
tutti i punti di vista!
Luogo di culto delle tre religioni monoteiste e meta di 
pellegrinaggi da tutto il mondo. E noi, dopo la sistema-
zione in hotel e un leggero pranzo scaleremo nel primo 
pomeriggio il Gebel Musa (2285 m)! Parte in bici e parte 
a piedi (per i più agili), mentre per tutti gli altri un vero e 
proprio trekking dal Monastero fino alla cima.
Sono 8 km con 700 metri di dislivello, a gradoni di gra-
nito con un’ottima aderenza ma molto impegnativi per 
tecnica di guida e sforzo, per chi deciderà di pedalare. 
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 e cena.

23 Ottobre Oasi Ain Kudra – Santa Caterina
5a tappa grado di difficoltà

22 Ottobre Nuweiba – Oasi Ain Kudra
4a tappa grado di difficoltà +



24 Ottobre

Ripartiremo in bus da S.Caterina, sempre con le macchi-
ne fotografiche pronte, faremo tappa lungo il percorso in 
una splendida duna, la scaleremo per un’altra bella foto 
ricordo 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 pae-
saggio isolato e lunare che in soli 19 km farebbe perdere 
l’orientamento, garantito invece dai mezzi d’appoggio. I 
restanti km in asfalto presentano la curiosa caratteristica 
d’essere in continua lunghissima discesa (31 km!), 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!
Dopo cena trasferimento in aeroporto per volo notturno 
con arrivo previsto di prima mattina del giorno 25/10.

Rientro in Italia nella mattinata.

25 Ottobre
6a tappa grado di difficoltà

Santa Caterina - Sharm

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

1482 € per iscrizioni entro il 31/05/2019

1582 € dal 1 giugno 2019 fino ad esaurimento posti

Posti limitati a 20 ciclisti + 6 accompagnatori

Il prezzo è stato stabilito sul cambio Euro/USD al 28/3/2019 ed è soggetto ad eventuali adeguamenti carburante

Aeroporto di partenza: Verona

IL PREZZO PER GLI SPORTIVI COMPRENDE

• Volo aereo di andata e ritorno (con 1 bagaglio in stiva da 15) 
• Sistemazione in hotel al Baron Resort (1 notte), Le Meridien Dahab (1 notte), Coralia 

Nuweiba (1 notte), Morgeland Santa Caterina (1 notte).  
Accampamento 1 notte Ras Abugalum e 1 notte Oasi.

• Tutti i pasti
• Transfert aeroporto / hotel e viceversa 
• Transfert biciclette aeroporto / hotel  e viceversa
• Assicurazione viaggio 
• Mezzi di appoggio al seguito del gruppo 
• Assistenza da parte dello staff triathlontravel
• Assistenza con guide locali 
• Assistenza meccanica.



IL PREZZO NON INCLUDE

• Trasporto bici 100/200 Euro  (Il prezzo è in fase di negoziazione con il vettore aereo)
• Quota d’iscrizione 49 Euro
• Tasse aeroportuali 75 Euro
• Visto ingresso 34 Euro

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• L’iscrizione deve essere anticipata via mail all’indirizzo info@triathlontravel.com
• La formalizzazione con versamento di 350 Euro intestato a Iantra Srl 

IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale: ”Viaggio MTB Sinai Tour”
• Entro il 20 settembre saldo sul medesimo conto 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

• Dall’iscrizione fino al 31 luglio pari a 100 Euro
• Dal 1 agosto al 20 settembre pari all’acconto versato di 350 Euro
• Dal 21 settembre al 5 ottobre pari a 800 Euro
• Dal 6 ottobre alla partenza pari 1320 Euro  

(su segnalazione di eventuale persona in sostituzione possibilità di cambio nome senza alcuna penale)

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona info@triathlontravel.com

348 3200142 www.triathlontravel.com

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:

www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/mtb-sinai-tour/




