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Siria

dalla via della seta alla via del dialogo
1° GIORNO: MILANO MALPENSA – LATTAKIA –
ALEPPO
In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in
autopullman Gran Turismo Lusso per l’aeroporto di MILANO
MALPENSA. Assistenza alle operazioni di imbarco e partenza con volo speciale diretto per LATTAKIA. Arrivo in SIRIA,
disbrigo delle formalità di ingresso e incontro con la
guida/accompagnatore che resterà con il gruppo per tutta
la durata del viaggio. Partenza in autopullman riservato per
ALEPPO. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ALEPPO – SAN SIMEONE - ALEPPO
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a SAN
SIMEONE per la visita del sito archeologico dove sono conservati i resti della Basilica dedicata al Santo eremita,
costruita attorno alla colonna sulla quale il santo trascorse 42 anni in preghiera e digiuno. Rientro ad Aleppo per la
seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio visita alla
splendida città di ALEPPO. Visita alla “cittadella” che sorge
su una collina al centro dell’abitato; il museo archeologico,
il vecchio mercato coperto, il quartiere Jdeydeh con la
Chiesa dei Quaranta Martiri, la Grande Moschea. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: ALEPPO – SERJILLAH – PALMYRA
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle
visite alla cittadella e tempo a disposizione per una passeggiata nel grande mercato coperto (souk). Partenza per
SERJILLAH, una delle più evocative delle “città morte” disseminate nel nord della Siria. Visita e seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per PALMYRA,
antica città carovaniera della Siria, sulla rotta tra la costa
del Mediterraneo e l’Eufrate. Arrivo e sistemazione in hotel;
cena e pernottamento.
4° GIORNO: PALMYRA – DAMASCO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla città di
PALMYRA che conserva numerose testimonianze e tesori dell’epoca romana, chiamata “la regina del deserto”: il tempio
di Baal, l’Arco di Trionfo, il Teatro, il Cardo Massimo e la
Necropoli. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio,
terminate le visite, partenza per DAMASCO. Arrivo e trasferimento in hotel per la sistemazione. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: DAMASCO
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con i rappresentanti della comunità Cristiana locale e al termine
visita alla città di DAMASCO, la più antica capitale del

mondo: la Grande Moschea degli Omayyadi, gioiello dell’architettura islamica situata nella città vecchia, il Quartiere
Cristiano di Bab Tuma con la Cappella di S. Anania, dove
San Paolo riebbe la vista, il Memoriale di San Paolo, i vecchi souks. Seconda colazione in ristorante. Tempo libero a
disposizione per una passeggiata nel centro storico della
città. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: DAMASCO – SEYDNAYA – MAALOULA –
MAR MOUSSA - HAMA
Prima colazione. In mattinata partenza per SEYDNAYA per la
visita del convento greco-ortodosso di Nostra Signora di
Seydnaya, una delle più importanti mete di pellegrinaggi
cristiani nel Medio Oriente. Proseguimento per MAALOULA.
Arrivo e visita al pittoresco villaggio dove ancora si parla
l’Aramaico, la lingua di Gesù e per visitare il Monastero di
San Sergio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione verso MAR MOUSSA, sede di un antico Monastero
dedicato a S. Mosè l’Abissino, situato tra le montagne a nord
di Damasco (350 scalini per accedere al Monastero).
Incontro con la comunità monastica ed al termine proseguimento per HAMA, località situata sul fiume Oronte. Visita
alle famose “norie”, enormi ruote di legno adibite all’irrigazione. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
7° GIORNO: HAMA – APAMEA – KRAK DEI CAVALIERI LATTAKIA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per APAMEA. Arrivo e visita al sito archeologico che domina la Valle
dell’Oronte e conserva un colonnato di circa 2 km, esempio
di arte ellenistica-romana del Medio Oriente.
Proseguimento per il KRAK DEI CAVALIERI con eventuale
sosta lungo il percorso per la visita al Monastero di San
Giorgio. Arrivo per la seconda colazione in ristorante e nel
pomeriggio visita alla fortezza crociata, uno dei massimi
esempi di architettura medioevale in Siria. In serata arrivo
a LATTAKIA e trasferimento in hotel per la sistemazione.
Cena e pernottamento.
8° GIORNO: LATTAKIA - UGARIT – MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per UGARIT, antica capitale siro-fenicia, per la visita del sito
archeologico ove sono state scoperte le tavolette con inciso l’alfabeto cuneiforme risalente al sec. XII, oggi custodite nel museo di Damasco. Al termine trasferimento all’aeroporto di LATTAKIA e assistenza alle operazioni di imbarco. Partenza con volo speciale diretto per MILANO MALPENSA. Arrivo e proseguimento in autopullman riservato
per la località di provenienza.
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8 GIORNI
7 NOTTI

VOLI SPECIALI
AUTOPULLMAN
G.T.L.
HOTEL 4/5 STELLE
ACCOMPAGNATORE
PENSIONE
COMPLETA
INGRESSI
MANCE
VISTO
Per questo itinerario
è necessario essere in
possesso di passaporto
individuale.
Il documento non deve
essere in via di scadenza
ma avere residuo di
validità per almeno
sei mesi rispetto alla
data di partenza.
È necessario il visto
d’ingresso in Siria
per l’ottenimento del
quale occorrerà - entro
30 giorni prima della
partenza - fornire i
dati anagrafici dei
partecipanti e gli
estremi del passaporto.
Sul passaporto non
devono risultare
timbri di ingresso
e/o uscita in Israele
e/o qualsiasi dogana
Israele/Giordania/
Egitto (Taba,
Rafah, King Hussein,
Allenby Bridge).
I timbri egiziani e
giordani rilasciati
ai posti di frontiera
con Israele sono
equiparati, dalle
autorità siriane,
come timbro di
Israele.

RICHIEDETECI
IL VOSTRO
PREVENTIVO
PERSONALIZZATO
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