IL KURDISTAN

TOUR DI 8 GIORNI

GIORNO

12/11
Vola con Turkish Airlines TK 1874 MXP IST 10.40 – 15.35. Prosegui da Istanbul
con il volo TK 316 IST EBL 21.15 – 23.45. Superati i controlli in aeroporto,
recupera il bagaglio e incontra un rappresentante della nostra agenzia locale.
Dormi in hotel.

GIORNO

13/11

Dopo colazione parti per Gaugamela, sito della famosa battaglia tra Dario III e
Alessandro Magno e visita il vicino Dayro d- Mor Monastery (Monastero di St.
Matthew). Si tratta di uno dei monasteri più antichi del pianeta ed è famoso per
la sua magnifica libreria e la collezione di manoscritti del cristianesimo siriaco.
Vedrai Jirwana, il più antico acquedotto e ponte del mondo, costruito al tempo
di Sennacharib (690 a.C.). La tappa successiva sarà la cittadina montana di
Lalish, facilmente riconoscibile per le famose strutture coniche (santuari). È
luogo sacro degli yazidi, discendenti degli zoroastriani, la cui religione, da molti
considerata quella originale del Kurdistan, si basa su testi sacri scritti in curdo
e sulla venerazione di elementi naturali. Qui riposa lo sceicco Adi (1070-1162),
la cui tomba è meta di pellegrinaggio da parte dei fedeli yazidi. È ritenuto inoltre
che Lalish sia il luogo in cui Noè portò l’arca dopo il grande diluvio, per questo
l’acqua della sorgente locale è considerata santa. Poiché l’intero villaggio è
sacro è obbligatorio camminare scalzi (si possono indossare le calze). Il
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villaggio non è grande e le strade vengono pulite. Al termine delle visite
prosegui per Duhok. Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

14/11
Dopo colazione, se il tempo lo consentirà, potrai vedere uno dei palazzi
appartenuti a Saddam, mai ultimato, costruiti sulle montagne. Il luogo è
particolarmente suggestivo per la sua straordinaria posizione panoramica, da
lasciare senza fiato. La tappa successiva sarà l’antica città di Amadiya, situata
sulla cima di un alto promontorio (1400 m slm). L’imponente porta d’ingresso
(Bab Zebar) risale al 550 d.C. e proprio al centro della città sorge un minareto
alto 30 metri finemente decorato in stile arabesco. Scendendo da Amadiya
visita l’antica Madrasa Egiziana, fondata secoli fa dall’Università del Cairo.
Prosegui il tuo viaggio attraverso le montagne suggestive della regione della
tribu Barzani. Tempo permettendo raggiungi le grotte di Shanidar, sul monte
Zagros, rifugio dell’uomo di Neanderthal. Qui, negli anni 50’, Ralph Solecki,
studente della Columbia University, riuscì a scovare il famoso “Nandy”, il cranio
di un uomo di 40 o 50 anni che visse circa 80 mila anni fa. Questa notte il
pernottamento sarà in un resort sulle rive del fiume Zab, immerso in un
bellissimo contesto naturale. Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

15/11
Dopo colazione parti per Sulaymaniya, percorrendo la Hamilton Road, una delle
più incredibili imprese ingegneristiche dello scorso secolo. Alexander Hamilton,
ingegnere britannico, tracciò un percorso da Shaqlawa all’Iran sfidando le
convinzioni negative del tempo sulla fattibilità dell’opera a causa della scarsa
tecnologia disponibile e della riottosità delle tribù locali. Lungo il tragitto non
perderti le cascate di Gali Ali Beg e di Bakhal. Giungi a Dokan alla fine della
mattinata per il pranzo e, se il tempo lo consentirà, visita le Zarzi Cave
(altrimenti la visita sarà recuperata il giorno 6, lungo il percorso per Erbil). In
serata raggiungi Sulaymaniya, visita il bazaar e la famosa Sha’ab Teahouse.
Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.
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GIORNO

16/11
Dopo colazione visita l’infame Casa Rossa, oggi trasformata in museo. Il portale
della prigione è un’entrata simile ad una caverna completamente ricoperta da
minuscoli specchi che rappresentano le oltre 185.000 persone scomparse
durante il regno di Saddam. Visita quindi il Museo di Sulymaniyah, custode della
memoria della civiltà curda. Nessun altro museo in Kurdistan raggiunge tanta
ricchezza e bellezza. Parti per Halabja, dove nel 1988 il dittatore Saddam
ordinò un attacco con armi chimiche ai danni del villaggio e dei siti circostanti,
causando la morte di oltre 5000 persone. Visita il Museo e il Memoriale. Non
perderti poi le cascate di Ahmed Awa, raggiungibili percorrendo un breve tratto
di sentiero. Tempo permettendo raggiungi il villaggio di Byara al confine con
l’Iran (giunti in prossimità del villaggio si raccomanda di prestare massima
attenzione alle indicazioni che verranno date dal tour leader e dalla guida
locale). Rientra a Sulymaniyah e dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

17/11
Dopo colazione mettiti in viaggio verso Erbil. Durante il percorso fermati per
visitare le rovine del caravanserraglio di Koya, anche questo un piccolo gioiello
architettonico, inserito nel bazaar. Giungi a Erbil. Dopo pranzo, tempo
permettendo, visita la vicina località di Shaqlawa e il suo santuario dedicato alla
fertilità. Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

18/11
Dopo colazione comincia le visite della città partendo dalle mura ciclopiche
della Cittadella (UNESCO), antica di 7000 anni, considerata il nucleo urbano
continuamente abitato più antico della terra. Visita il Museo di Civiltà e
l’Assyrian Heritage Museum. Nella cittadella entra nel famoso Museo Tessile
Curdo, dove, oltre a tappeti e abiti tradizionali potrai scoprire le origini del
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popolo curdo attraverso l’oggettistica esposta. Raggiungi il Qaysari Bazar, il
cuore commerciale della città e nel mercato coperto alimentare di Erbil. Visita
quindi il Choli Minaret, unico reperto conservato di quella che era la Grande
Moschea di Erbil. Dormi in hotel. Pasti: pensione completa.

GIORNO

19/11
Colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il volo di rientro con Turkish
Airlines TK 805 EBL IST 07.45 – 10.30. Prosegui da Istanbul con volo TK 1895
IST MXP 12.40 – 13.35.

Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 8 partecipanti
Quota base 10 partecipanti
Supplemento singola

€ 2430
€ 2170
€ 425

Cambio utilizzato 1 € = USD 1,06. Possibile adeguamento a 21 giorni dalla partenza, in caso di
oscillazione oltre il 3%.

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti in veicolo privato con autista
Guida locale parlante inglese
Tour Leader dall’ Italia
Sistemazione nelle strutture indicate o similari
Trattamento di pensione completa
Visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti e ai parchi
Gadget tipico locale

La quota non comprende
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•
•
•
•
•
•
•
•

Voli e tasse aeroportuali (vedere la tabella sottostante)
Spese locali di gestione viaggio da consegnare al tour leader (100 euro)
L’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
Tampone prima del rientro in Italia (USD 75)
Visto Iraq in loco (USD 75)
I pasti non menzionati
Bevande, mance a facchini, autisti, camerieri, guide locali
Extra personali e tutto quello non indicato nella quota comprende

Operativo voli consigliato
(con Turkish Airlines)
12/11
12/11
19/11
19/11

TK1896
TK316
TK805
TK1895

MALPENSA
ISTANBUL
ERBIL
ISTANBUL

ISTANBUL
ERBIL
ISTANBUL
MALPENSA

14.30
21.15
07.45
12.40

19.20
23.45
10.30
13.35

Tariffe da € 300, tasse aeroportuali € 350. La tariffa va verificata al momento della
prenotazione sulla base delle disponibilità effettive. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

Le strutture di questo viaggio
(o simili)
Erbil, Hotel Classy
Duhok, Hotel Parwar
Barzan, Rubar Resort
Sulymaniyah, Hotel Copthorne
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