
vacanza studio 

Luxor in festa
andiamo al moulid

dal 13 al 20 marzo 2022
minimo 10 partecipanti

Nel mese di Sha’ban, il mese che precede Ramadan, Luxor e dintorni sono in festa continua. L’area di
Luxor è luogo di svariati festival – il cosiddetto moulid – in onore del patrono o santo protettore della 
città o del villaggio.
Uno dei moulid più conosciuti e più grandi è proprio quello nella città di Luxor in onore di Sheikh 
Yousef Abu Al Haggag. L’atmosfera vibrante ti cattura all’istante passando tra le bancarelle e le 
giostre, in sottofondo il canto e la musica ipnotica dello zikr. 
Fatti stupire dai campioni di tahtib che ti lasceranno perplessa con la loro agilità, velocità e astuzia – 
un gioco veramente affascinante e sorprendente.
Come tra l’altro la mirmah – un mix di corsa a cavallo e tahtib. In effetti i cavalieri in questa gara 
amichevole non solo vogliono mettere in mostra i loro cavalli meravigliosi, ma anche la loro maestria 
in sella e nel bilanciare il bastone, in questo caso chiamato “zaana”. In effetti la difficoltà sta proprio 
nel mantenere l’equilibrio sul cavallo in corsa con questo bastone gigantesco di ca. 3 metri in mano.
Bastone – la parola d’ordine per eccellenza nell’Alto Egitto! Come sai, ogni Sa3idi in casa ha almeno 
un bastone, solitamente molto più di uno. Servono per proteggere se stesso, la sua famiglia e e la sua
proprietà da ladri o malviventi o per difendersi da lupi, serpenti e scorpioni quando gira nei campi. E 
nella sfilata finale del moulid – la cosiddetta “dora” né vedremo tantissimi di bastoni, carrozze, 
musica a palla (ovvio!!!) e taaaaanta tanta gente che ha voglia di fare festa!
Si dice che questa sfilata ricorda quella faraonica dell’Opet festival, quando le statue della trinità 
Amun-Ra, Mut e Khonsu venivano portati dal tempio di Karnak al tempio di Luxor per festeggiare 
l’inondazione del Nilo che portava fertilità e abbondanza. 
Il giorno della dora è anche l’ultimo giorno del moulid. Durante la notte grande “leil al kabira”ci si 
abbandona al suono dello zikr.

E quando non saremo al moulid c’è tempo per fare qualche visita culturale e lezioni di danza. 
Andremo a vedere il tempio di Hatshepsut e la tomba di Khuruf con le sue rappresentazione di 
danze e tahtib. E ovviamente non possono mancare le danze tipiche dell’Alto Egitto! Vi aspettano 
lezioni di tahtib, danza saidi con bastone, kaf saidi e naturalmente una lezione di danza ghawazee 
con la mitica Khyriyya Mazin! Godiamocela fino a quando è ancora in grado di insegnare!

Ho deciso intenzionalmente di non stendere un programma giornaliero con date, orari e quant’altro. 
Ti invito a “lasciarti andare” allo stile di vita egiziano, senza pretese e senza aspettative. Fatti 
sorprendere e goditi una settimana piena di nuove emozioni, sorrisi e gioia di vivere!
L’unica cosa certa è, che faremo tutto quello indicato nel “pacchetto” INSHALLAH ;-)
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vacanza studio in Egitto
Luxor in festa

andiamo al moulid
dal 13 al 20 marzo 2022

minimo 10 partecipanti

nel prezzo del pacchetto di 800 € sono inclusi:

visita degli eventi del Moulid Abu Al Haggag nei giorni 14-17 marzo incl. i transfer necessari
(tahtib, mirmah, zikr, “lunapark all’egiziana”)

- 1 ora di danza ghawazee con Khyriyya Mazin delle Banat Mazin
- 2 ore di tahtib con Yousef con parte teorica e pratica
- 2 ore di danza saidi con bastone
- 1,5 ore di kaf saidi
- 1 ora di danza con la musica dal vivo

giro in felucca (vento permettendo) al tramonto

visite guidate:
tomba di Khuruf a Al Asasif
tempio di Hatshepsut
incl. transfer, biglietti d’ingresso e guida (inglese)

cena (acqua e bibite non alcoliche incl.)

NON sono inclusi nel prezzo di 800 €:
volo a/r Luxor
7 pernottamenti con colazione presso l’hotel “Gezira Gardens” a Luxor in stanza condivisa
(prezzo stanza doppia 45 € con colazione – prezzo valido aprile 2021)
transfer aereoporto Luxor – hotel e ritorno
visto (25 USD o equivalente in Euro)
spese di viaggio per arrivare in aereoporto di partenza in Italia
bibite, acqua, snack, pranzo
mance
spese personali
assicurazione storno viaggi e sanitaria viaggi
e tutto quanto non menzionato esplicitamente alla voce “nel prezzo del pacchetto di 800 € sono inclusi”

Luxor, 14 aprile 2021
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MODULO DI ISCRIZIONE
si prega di compilare in tutte le sue parti e inviare via email a Simone Gerstgrasser:

liveyourpassionegypt@gmail.com

termine iscrizione: 10 gennaio 2022

prenota ora il tuo posto versando un acconto non rimborsabile di 400 € all'iscrizione

Il saldo di 400 € è pagabile in CONTANTI a Luxor il giorno di arrivo!

Ho letto attentamente tutti i dettagli inerenti il viaggio Luxor in festa – andiamo al moulid” e ho capito quali 
prestazioni sono inclusi nel pacchetto e quali sono esclusi.
Ho capito che il volo non è incluso nel pacchetto e che sarò responsabile io per l'acquisto del biglietto aereo a/r 
per-da Luxor nonché per la prenotazione della stanza presso l’hotel Gezira Gardens a Luxor

Pagherò l’acconto di 400 € nel momento dell'iscrizione tramite versamento paypal a Simone Gerstgrasser

Prendo nota e accetto che l'acconto versato non è rimborsabile. Il numero minimo di partecipanti per poter 
effettuare il viaggio è di 10 persone. Se il viaggio verrà cancellato perché non è stato raggiunto il numero minimo
di partecipanti, l'acconto verrà immediatamente rimborsato.

Pagherò il saldo di 400 € in contanti il giorno di arrivo a Luxor.

Prendo nota che durante il viaggio verranno fatti FOTO E VIDEO filmati da parte delle organizzatrici Margarita 
Gandra e Simone Gerstgrasser in cui potrei comparire. Dò il mio consenso per l'eventuale pubblicazione di tale 
materiale durante o dopo il viaggio.

Prendo nota che nel pacchetto non è inclusa un assicurazione viaggi o sanitaria.

dati della partecipante (IMPORTANTE!!! indicare nome e cognome esattamente come scritti sul documento di 
viaggio!!!)

cognome_______________________________   nome _________________________  data nasc. _______

luogo  ______________________________    via/nr. civ. ________________________________________

email _______________________________________________ nr.tel. _______________________________

data/luogo ______________________________     firma ___________________________________

+ allego copia del mio passaporto
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