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“Dahabeya” in arabo significa “barca dorata” e proprio in questo modo venivano chiamate le imbarcazioni dei 

Sultani e dei Pasha del diciottesimo secolo che per imitare lo splendore e le ricchezze dell’antico Egitto erano 

state dipinte d’oro. Vi sentirete dei veri esploratori dell’ottocento, senza rinunciare però a tutti i comfort della 

vita moderna. Un modo di viaggiare discreto e personalizzato, lontano dal caos e dalla frenesia che 

caratterizza il turismo di massa: un’occasione unica per assaporare ogni momento di un viaggio 

indimenticabile. Tipiche barche a vela con due alberi, le Dahabeyat ospitarono anche i 167 studiosi che 

accompagnarono Napoleone alla scoperta dell’arte, della cultura e della scienza dell’antico Egitto. E su queste 

regine del Nilo navigarono esploratori  e scrittori durante tutto il secolo scorso. Appositamente create per 

ricostruire un’atmosfera di altri tempi, la nostra Dahabeya saprà accompagnarvi in un viaggio nel tempo, 

nella cultura e nella natura. Dal confortevole ponte superiore potrete ammirare gli affascinanti contrasti di 

un paese accogliente e generoso: il verde rigoglioso delle piante lungo le sponde con il deserto che si affaccia 

a poche centinaia di metri, il silenzio tenebroso della città dei morti che scruta sulla sponda opposta il 

brulichio del souk, nel suo cocktail di colori, profumi e voci. Anno di costruzione 2005 • lunghezza 37 m • 

larghezza 6 m • altezza 3,70 m • numero massimo di passeggeri 12 • aria condizionata nelle cabine e nelle 

aree comuni. Le cabine dallo stile coloniale, sapientemente arricchite da tocchi orientali ed egiziani, le 6 

camere confortevoli, sono tutte corredate da  tre ampie finestre che si possono aprire per ammirare la 

rigogliosa vegetazione delle sponde del Nilo. Divise dal corridoio centrale possono ospitare un massimo di 

due adulti e sono tutte dotate di aria condizionata regolabile individualmente.  

http://www.dahabeya.net/index1.htm 
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