
Le Parrocchie di Cambiano e Santena 
organizzano un viaggio in 

 
 

SIRIA 
Un ponte fra le civiltà 

 

17 – 26 agosto 2010         10 giorni - 9 notti 
 
17 agosto martedì:  ITALIA – SIRIA/Damasco  
Ritrovo del gruppo. Trasferimento in aeroporto. Operazioni aeroportuali di sicurezza e accettazione. Imbarco e partenza per 
Damasco. Arrivo all’aeroporto internazionale di Damasco. Sistemazione in albergo.  Cena e pernottamento. 
 
18 agosto mercoledì:  Damasco  
Prima colazione.  Giornata dedicata alla città di Damasco. Visita al Museo Nazionale, dove si possono ammirare 
grandiose testimonianze di 5000 anni di storia, dai reperti protostorici alla grande fioritura dell’arte islamica del periodo 
Ommaiade fino alla dominazione ottomana. Visita al Suq al-Hamidìah, il grande mercato coperto, ed alla Takkiah 
Suleymaniah con il bazar dei prodotti artigianali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla grande  moschea, ad 
un palazzo caratteristico di epoca ottomana ed alla “torre di San Paolo”, presso Bab Shàrqi (la Porta Orientale), il luogo 
dove San Paolo fu calato dalle mura per sfuggire alla minaccia dei persecutori. Salita sul monte Cassio, la Montagna di 
Damasco, per ammirare il panorama della capitale.  Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
19 agosto giovedì:  Damasco -  Ma’lùlah – Krak des Chevaliers – ‘Amrìt - Lattàkiah. 
Prima colazione.  Partenza per  Lattàkiah. Visita a Ma’lùlah, cittadina cristiano-siriaca situata in un suggestivo ambiente 
montano, dove si parla tuttora una variante dell’aramaico molto simile a quella in uso in Galilea ai tempi di Gesù. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Visita alla poderosa fortezza crociata del Krak des Chevaliers, sul confine del Libano, 
costruita dai Cavalieri Ospedalieri. Visita al luogo sacro fenicio di ‘Amrìt. Arrivo a Lattàkiah.  
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
20 agosto venerdì:  Lattàkiah – (Ugarit) - Castello del Saladino – Apamea - Hama 
Prima colazione.  Partenza per Aleppo, ritenuta una delle più antiche città del mondo, certamente una delle più 
suggestive del Medio Oriente. Se i tempi lo consentono, visita al sito dell’antica città fenicia di Ugarit,, il luogo dove fu 
ritrovato il più antico alfabeto fonetico, origine di tutti gli alfabeti semitici e occidentali, che conserva vestigia del VII 
millennio a.C. Pranzo in ristorante.  Lungo il percorso, visita al grande Castello del Saladino, collocato sulla 
montagna come nido d’aquila, ed alla città ellenistico-romana di Apamea, che con i suoi monumentali resti domina il 
territorio. Arrivo a Hamà, dove si possono ammirare le grandi norie (altissime ruote per il sollevamento dell’acqua). 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.   
 
21 agosto sabato:  Hama – Ma’arrat an-Nu’man - Ebla – Monast. di San Simeone Stilita -  Aleppo  
Dopo la prima colazione, partenza per Aleppo. Sosta lungo il percorso a Ma’arrat an-Nu’man, patria di un grande poeta 
arabo ispiratore di Dante, per ammirare uno splendido mosaico. Pranzo in ristorante. Visita agli scavi italiani di Ebla, 
città antichissima, citata nei documenti mesopotamici del III millennio. Visita al complesso monumentale di San 
Simeone (grande basilica del – VI secolo), situato in una regione in cui abbondano le rovine di antichi monasteri e 
villaggi cristiani dei primi secoli.  Arrivo ad Aleppo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
22 agosto domenica:  Aleppo  
Prima colazione. Visita alla imponente cittadella medioevale di Aleppo, il cui tell racchiude memorie dall’epoca ittita (III 
millennio a.C.) all’epoca ottomana (inizio sec. XIX). Visita ad un tipico hammàm, bagno turco derivato dalle terme 
romane.  Pranzo in ristorante tipico. Visita al Museo archeologico, ricco di testimonianze della storia più antica del Medio 
Oriente. Tempo libero al grande Suq della città. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 



23 agosto lunedì:  Aleppo – Rusafah – Lago Asad – Qasr al-Hir ash-Sharqi  - Palmira  
Prima colazione. Partenza per Palmira, la biblica Tadmor, fiorente oasi al centro del deserto siriaco, per un percorso che ci 
porterà porta alla città di Rusafah, l’antica città cristiana di Sergiopoli, che doveva il nome a San Sergio martire. Le rovine 
delle sue mura di cinta e delle basiliche, un tempo imponenti, dominano il paesaggio desertico all’intorno. Pranzo al 
ristorante e sosta presso il lago Asad, il grande bacino artificiale che trattiene parte delle acque del fiume Eufrate.  
Nel pomeriggio, sosta nel deserto al Castello di al-Hir ash-Sharqi. Arrivo a Palmira. Sistemazione in albergo.  
Cena beduina sotto la tenda e pernottamento. 
 
24 agosto martedì:  Palmira – Damasco  
Prima colazione. Visita allo splendido sito archeologico di Palmira, antichissima città carovaniera, per secoli punto 
d’incontro fra le civiltà araba e persiana e la civiltà greco-romana, dove le antiche tombe a torre si confrontano con le 
grandiose rovine delle strade e degli edifici romani, dominate dal monumentale arco di Aureliano e dal maestoso tempio di 
Bel Shamin. Pranzo in ristorante. Rientro a Damasco attraverso la via meridionale del deserto.   
Sistemazione in albergo.  Cena e pernottamento. 
 
25 agosto mercoledì:  Damasco – Bosrah –Suweida – Shahba – Damasco 
L’ultimo giorno sarà dedicato alle città romano-nabatee situate presso il confine con la Giordania. 
Dopo la prima colazione, partenza per il sud. Visita della città di Bosrah, per un certo periodo capitale del regno Nabatea, 
poi città romana abbellita dall’impera-tore Traiano, celebre soprattutto per il teatro romano in ottimo stato di conserva-
zione. Sulla via del ritorno, pranzo in ristorante con visita alla cittadina di Suwaidah ed a Shahba, l’antica Filippopoli, 
città natale dell’Imperatore Romano Marco Giulio Filippo, più noto come Filippo l’Arabo che la ornò di splendide opere, 
di cui rimangono imponenti e ben conservati resti. Rientro a Damasco. Cena di saluto e pernottamento. 
 
26 agosto giovedì:  SIRIA - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Damasco, operazioni di sicurezza  e di imbarco.  
Partenza per l’Italia.  Arrivo in Italia.  
 

        LA QUOTA DI  €  1.550,00  (per persona in camera doppia min. 40 paganti)  
 

COMPRENDE: 
Voli di linea a/r  per e da Damasco in classe turistica con pasti previsti dalla compagnia aerea 
(Turkish-Airlines) - Tasse aeroportuali e di sicurezza – Guida parlante italiano in loco - Trasferimenti da e 
per l’aeroporto in Siria – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo in alberghi 4**** con pranzi anche in ristoranti – Bus privato per tutta la durata del 
tour – Tutte le visite e gli ingressi previsti nel programma  – Assicurazione medico bagaglio – Zainetto 
da viaggio – Guida turistica della Siria per nucleo famigliare – Le Mance  
 

NON COMPRENDE: 
Gli extra personali  – Le bevande  – Il costo del visto collettivo (a pagare al momento del saldo)  - Tutto 
ciò non indicato ne “La quota comprende” – Tassa d’uscita dalla Siria (personale) da pagare in loco. 
 

Supplemento singola:  €  300,00  (disponibilità limitata) 
Supplemento pullmann a/r da Santena/Cambiano all’aeroporto:  € . (circa cadauno) da stabilire 

Iscrizione entro e NON oltre il 10 giugno 2010 – Versando un acconto di  € 450,00 
 

ATTENZIONE 
         I passeggeri diretti in Siria devono essere in possesso di passaporto valido per almeno sei mesi dopo 

la data di partenza. Il passaporto non deve contenere visti  dello Stato di Israele nonché visti di 
entrata e di uscita rilasciati da Egitto e Giordania presso i valichi di frontiera fra questi paesi e lo 
stato di Israele (Taba al Sinai, Arava, Allenby e Sheikh Husain).  

 

CHI HA ACQUISITO QUEL TIPO DI VISTO DEVE RICHIEDERE IL RILASCIO  
DI UN NUOVO PASSAPORTO. 

 
Informazioni ufficio parrocchiale tel. 011 945 67 89  oppure  333 755 97 95 

e sul sito:  www.parrocchiasantena.it 

 
ABBEY Travel  turismo, cultura, vacanza 


