SPIAGGE DI SHARM (che non potrà mai essere perfetta o completa al 100%)
.
Per cercare di dare delle indicazioni utili a chi si appresta a prenotare, perchè si fa presto a farlo
sfogliando un catalogo pieno di foto di palme, acqua trasparente e coralli coloratissimi, ma poi arrivati
sul posto ci si può trovare di fronte qualcosa di inaspettato e per alcuni anche poco gradito, sopratutto
per chi si aspetta infinite distese di spiaggia di sabbia come borotalco dove camminare a piedi nudi e
non immagina che barriera corallina significa anche roccia e spesso divieto di fare il bagno a riva.
LE SPIAGGE DI SHARM NON SONO COME LE NOSTRE (e nemmeno sono i caraibi low cost!).
La costa di Sharm infatti (poco meno di 30 km di linea costiera) è prevalentemente orlata da una
BARRIERA CORALLINA DI TIPO FRANGENTE.
Questo significa che nella maggioranza dei casi la barriera corallina arriva fino a pochi passi dalla riva,
forma una vera e propria piattaforma corallina dura (sulla quale è vietato camminare per non
ammazzare i coralli), e si estende verso il largo, dove si inabissa di colpo con una parete corallina
colorata e spettacolare, diventando quindi improvvisamente profondissima anche a pochi metri dalla
riva, e lì inizia il "profondo blu".
- La maggior parte di queste barriere coralline NON consentono l'accesso al mare diretto facendo il
bagno a riva come sulle nostre spiagge, ma ci si può buttare in mare solo utilizzando i PONTILI (fisso in
legno e metallo oppure galleggiante in materiale plastico) che permettono di tuffarsi direttamente oltre
barriera, in acqua profonda e densa di pesciolini coloratissimi.
Questo aspetto va segnalato perchè questa caratteristica potrebbe essere un grosso problema per i
bambini e per chi non sa nuotare o ha paura di farlo in acque profondissime dove non si vede il fondale.
- Per chi non ha problemi a fare il bagno da pontile quindi le soluzioni sono tantissime e per tutte le
tasche, c'è solo l'imbarazzo della scelta!
MA CHI NON SA NUOTARE O HA PAURA DELLE PROFONDITA' QUINDI DEVE DIRE ADDIO A
SHARM EL SHEIKH? Assolutamente no! :-)

Sharm el Sheikh
È la spiaggia principale di Sharm el Sheikh (viene anche chiamata Main Beach). È la più grande spiaggia
di Sharm, una lunga distesa di sabbia bianchissima su un mare incantevole.
Per chi è consigliata. Dal momento che è la spiaggia principale, la Main Beach è dotata di tutti i servizi
che si possano desiderare. Inoltre ci sono tutti i divertimenti offerti dal centro abitato di Sharm. La Main
Beach è un'ottima soluzione sia per gli sportivi sia per chi cerca relax o sta trascorrendo una vacanza con la
famiglia.
Dove si trova. È la spiaggia cittadina di Sharm el Sheikh, raggiungibile a piedi.

Naama Bay
Questo è il centro nevralgico di Sharm el Sheikh. Si tratta di una spiaggia di sabbia molto estesa. Il mare è
nei torni dell'azzurro e del turchese. Uno dei lidi migliori dove trascorrere le vacanze.
Per chi è consigliata. Perfettamente attrezzata, su questa spiaggia è possibile praticare qualunque tipo
di sport acquatico: snorkeling , windsurf, kitesurf, immersioni. Vicino alla spiaggia ci sono ristoranti, negozi,
locali notturni.
Dove si trova. Si trova esattamente sull'estremità più meridionale della penisola del Sinai ed è facilmente
raggiungibile.

Bereika Beach
Bereika Beach è un piccolo gioiello naturalistico a disposizione di tutti i viaggiatori. Lo scenario offerto dalla
spiaggia è di quelli che non si dimenticano tanto facilmente.
Per chi è consigliata. Meno frequentata dalla Main Beach, Bereika Beach si presta alla perfezione per
trascorrere una giornata di completo relax o con i bambini.
Dove si trova. Bereika Beach si trova a sinistra dell'ingresso del Parco nazionale di Ras Muhammad.

Ras Um Sid
Anche se è di ridotte dimensioni, questa spiaggia di sabbia è, in pratica, l'unica spiaggia pubblica di Sharm el
Sheikh.
Per chi è consigliata. Si tratta di uno dei migliori punti per fare snorkeling e immersioni: situata e
ridosso di un promontorio, da questa spiaggia di può raggiungere la barriera corallina.
Dove si trova. Ras Um Sid si trova a poca distanza dal porto di Sharm el Sheikh.

Khashaba Beach
Di sabbia finissima, questa spiaggia è stretta e abbastanza lunga. Il mare è cristallino come in nessun'altra
parte del mondo. Un autentico paradiso naturale.
Per chi è consigliata. Khashaba è uno dei migliori posti naturali di tutta Sharm el Sheikh. Qui è possibile
fare snorkeling e ammirare una barriera corallina molto grande e molto ricca di colori e di vita.
Dove si trova. Khashaba Beach si trova all'interno del Parco nazionale di Ras Muhammad.

Ras Nasrani
Anche questa spiaggia è di sabbia, molto lunga e lambita da un mare azzurro.
Per chi è consigliata. Ras Nasrani è dotata di tutti i servizi. Proprio di fronte alla spiaggia c'è l'isola di Tiran,
paradiso per tutti gli appassionati di snorkeling e immersioni.

Dove si trova. La spiaggia si trova circa 10 km a nord di Sharm el Sheikh.

Shark's Bay
Shark's Bay è tra le spiagge migliori e meglio attrezzate di Sharm el Sheikh, di fine sabbia bianca e con il
mare che disegna una sorta di mezzaluna.
Per chi è consigliata. È perfettamente attrezzata, quindi consigliata per rilassarsi o per trascorrere una
giornata con la famiglia. La temperatura dell'acqua è sempre alta, nuotare è un vero piacere.
Dove si trova. Shark's Bay è a metà strada tra Main Beach e Ras Nasrani.

