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16 



17 



18 

Non sono stata mai sulla nave in un viaggio lungo, 
ma conoscere posti come Dubai, Il Cairo, Muskat, 
Sharm el-Sheikh e Petra era per me molto attra-
ente, così sono partita sull’aereo a Milano in viag-
gio a Dubai, dove mi aspettava la bella nave da 
crociera “Costa Victoria”. 
Arrivare a Dubai e vedere tanta gente vestita di-
versamente, con tuniche e veli, ti fa sentire pro-
prio come straniero. Dubai sorprende per la sua 
modernità ed è la capitale economica degli UEA; 
conoscere l’Hotel Burj al-Arab, visitare il famoso 
Mercato dell’oro e fare un piccolo viaggio in barca 
nel Creek (entrata lunga del mare nel deserto), è 
stato interessante ma non affascinante come ve-
dere la combinazione del mercato orientale e la 
modernità occidentale del Bahrein, dove ho visi-
tato un bel Museo del Corano, e dove è stato emo-
zionante entrare nella Grande Moschea, vestita 
come una donna musulmana (era richiesto per le 
donne coprire tutto il corpo tranne il viso e le ma-
ni e stare scalza);  è un mondo diverso, dove 
l’acqua è più cara e apprezzata della benzina e la 
tua parola vale tanto quanto la tua vita. 
In Abu Dhabi sono stata tentata per un attimo di 
comprare un cammello nel mercato dove si ven-
dono a basso prezzo: sono belli i cammelli, ma 
subito ho pensato alla piccola misura del mio ap-
partamento, così ho dovuto consolarmi con le fo-
tografie fatte. 
Se sulla nave il mangiare era molto buono e diver-
so, nelle escursioni era squisito; è stato in alcuni 
casi molto difficile la scelta di cosa mangiare: pe-
sce fresco, carne, pollo, riso, diverse salse, dolci, 
frutta, verdura … non mancava nulla, e c’era an-
che la pasta per chi aveva nostalgia del mangiare 
italiano.  
Arrivare a Fujairah è stata un’avventura per il sa-
fari fuori strada nel deserto e negli wadi, e nono-
stante i 37° mi sono divertita molto. 
Muskat ci accoglie con una meravigliosa geografia 
e un bel museo del patrimonio omanita. 
Tutte le escursioni sono organizzate al dettaglio, 
ma una da cui sono stata colpita è quella 
dell’Egitto, a Luxor, con il magnifico Tempio di 
Karnak dove la guida ci ha aiutato ad immaginare 
come era prima; le Tombe della Valle dei Re erano 
spettacolari, peccato che non abbia potuto fare 
delle fotografie, perché era vietato! In compenso, 
ne ho fatte tante al Cairo, a Gizah … si, le Piramidi 
e anche la Sfinge che è bella nonostante le manchi 
il naso. E come ricordo non potevo fare a meno di 
comprare un papiro … originale però! L’Egitto è 

un posto dove ancora si respira storia. 
A Sharm el-Sheikh mi sono goduta una passeggia-
ta sul cammello nel Deserto del Sinai, fino ad un 
accampamento beduino, dove ci hanno offerto the 
aromatico e il loro pane con formaggio di capra, 
molto buono. 
Quando sono arrivata ad Aqaba avevo una grande 
aspettativa per Petra, la famosa città rossa, antica 
di quasi 2000 anni; così ho percorso volentieri i 
2500 metri del Siq (piccolo canyon naturale) pri-
ma dell’arrivo nella citt{ scolpita nella roccia ros-
sa (veramente ha diverse tonalit{ del rosso). E’ 
tutto impressionante, specialmente il Tempio di 
40m di altezza, che giustamente chiamano il Te-
soro, molto ben conservato nel tempo. 
Dopo il Canale di Suez, dove contrastano il deser-
to, il verde e le opere dell’uomo, abbiamo visitato 
Corfù, un’isola greca con una bella combinazione 
tra boschi, mare blu e baie tranquille: un posto 
bello da conoscere. 
L’ultimo giorno, all’arrivo a Venezia, avevo nel 
cuore un po’ di tristezza per la fine di un favoloso 
viaggio, ma anche molta gioia per quello che ave-
vo visitato. 
Fare una crociera non solo permette di conoscere 

posti meravigliosi, ma anche persone interessanti 

di diverse etnie. Io avevo già una buonissima 

compagnia con i miei amici Marco ed Elena, però 

sulla nave ho conosciuto tre favolose donne, in-

fermiere tutte e tre, che mi hanno reso ancora più 

gradevole il viaggio. Se dovessi descrivere 

l’equipaggio della nave, dovrei dire che è una bel-

la combinazione di persone gentili di diversi pae-

si, abituate non solo a parlare tante lingue, ma 

soprattutto a comunicare senza frontiere.                                                                             

J. S. 

Turisti per caso 
Vacanze in crociera di J.S. 
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