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Egitto sì, Egitto no…

la teeerraaaa dei caaachi!
(da canticchiare stile Elio e le storie tese) 

Cari Amici di Al Dalil,

benché non sia un frutto tradizionale di qui, vi scrivo 
veramente dalla terra dei cachi. Quelli con la barba. 
E le idee antiche, che ci deliziano di giorno in giorno 

News – News – News

La novità che ci fa maggiore piacere è l’apertura dei voli 

low cost dall’Italia. Il 12 marzo verrà infatti inaugurata 

la tratta Milano Malpensa –Sharm.

Il vettore è Easy Jet, info e costi: www.easyjet.it
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E le idee antiche, che ci deliziano di giorno in giorno 
con delle uscite che non stanno né in cielo né in 
terra, ma, che, viste dal mondo esterno, non 
invogliano molto a viaggiare in questo Paese.

Salvo poi avere un povero ministro del turismo che 
si spacca in 4 in giro per il mondo per affermare 
(cosa vera) che l’Egitto è sicuro, soprattutto nelle 
località turistiche.

Fortunatamente non tutti si fanno fermare dalle 
notizie spesso molto imprecise ed esagerate dei 
media stranieri e il Progetto AL DALIL va avanti 
sereno.

A maggior ragione mille grazie a chi di voi ci è 
venuto a visitare portando il suo contributo in 
termini di sorrisi, conoscenza, condivisione e non 
solo. Un grazie va soprattutto alle numerose 
visitatrici donne, alle coppie e alle famiglie che 
hanno caratterizzato l’anno “appena” concluso.

Una soluzione preziosa per chi ama le vacanze 

indipendenti. In questo modo potete infatti prenotare 

liberamente il vostro volo economico e i giorni di 

deserto/mare/tour del Sud Sinai/attività spirituali/b&b o 

albergo secondo i vostri personali gusti e ritmi di viaggio.

Scrivete a info@paolasole.com per un supporto nel creare 

un programma su misura all’insegna 

dell’ottimizzazione di costi e tempi. 

Sempre nell’ottica del viaggio indipendente vi suggerisco 

anche di consultare www.turkishairlines.com
dove troverete voli con scalo a Istambul e prezzi piuttosto 

ragionevoli.

Soluzioni sensate anche su www.skyscanner.it



In questo numero ci tengo a salutare particolarmente un’audace mamma geologa e la sua figlia 
adolescente che hanno lasciato un perplesso marito in albergo e si sono “lanciate” in questo safari con i 
“temibili beduini” ☺☺☺☺ Inutile dirvi che siamo tornate tutte, sane, salve e anche felici!

3

Ah siamo state molto felici anche noi tre ragazzuole che nel corso di un safari dal tocco spirituale siamo 
state inaspettatamente invitate ad un matrimonio beduino con tanto di danze, sposo sorridente  e 
”galabeye” bianche bianche. Grazie della visita Enrica e Maddalena!



Simona si è regalata un paio di giorni tra le montagne, con me (onorata) e se stessa. Bellissimo 
l’incontro con i bambini, anche perché, da tatuatrice, Simona ha portato tra noi un nuovo stile di 
disegno mooolto cool ☺☺☺☺ Difficile descrivervi il loro entusiasmo, peccato che la macchina fotografica ci 
abbia abbandonati proprio li..
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Un saluto anche ai nostri amici divers Belgi che hanno inaugurato la formula “Boat & Desert Safari”
arricchita da delle apprezzate sessioni di Yoga e Autoguarigione all’alba e al tramonto.



Francesca e Roberto sono stati graditi ospiti durante l’estate. Ci hanno deliziato con i loro sorrisi e le 
conversazioni sotto alle stelle. Parlando di vita e di ufo, di scienza e olistica abbiamo trascorso momenti 
molto interessanti e piacevoli.
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A proposito di delizia e belle conversazioni un saluto va anche a Claudia e Maurizio che si sono affidati a 
noi per la loro luna di miele a base di deserto, trekking e le acque curative di El Tor.



Claudia e Maurizio sono stati così contenti che nella visita a El Tor hanno coinvolto anche dei nuovi 
piacevolissimi amici, Stefano e Reinilde i quali ci hanno fatto compagnia per altri due giorni tra le 
montagne e il mare..
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Un abbraccio speciale va inoltre a Francesco che, dopo averci fatto visita in primavera con la sua 
compagna, si è innamorato del Sinai indipendente ed è tornato in autunno appositamente per farlo 
vivere alla sua amata figlia Sarah. Entrambi sensibili ed appassionati di fotografia ci hanno regalato 
bellissime emozioni e divertenti momenti in famiglia.



Katja e Duilio quest’anno hanno scelto di visitare la cittadina beduina di El Tor dove, oltre al monastero 
copto, abbiamo visitato l’oasi con le acque curative di Mosè. Dopo un piacevole pranzo in riva al mare, ci 
siamo fatti un giro di “shopping” nel mercatino in città. Con noi anche Costantino e Eugenia.
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Un grazie infinito va non solo a chi ha viaggiato con noi , ma anche a tutti coloro che hanno donato  abiti, 
scarpe, materiale per la scuola, un’infinità di pampers ☺☺☺☺,  strumenti musicali, computer, denaro e tempo 
ai bambini della comunità beduina. 

Grazie di cuore!!!

Un abbraccio dalla Terra del Sole.

Paola ed il Team Al Dalil

Contatti:
info@paolasole.com – skype: paolasole4 – mob +2 0100 39 72581

http://aldalil.myblog.it/ - http://www.paolasole.com/it/progetti.aspx


