LA TERRA TRA I DUE FIUMI

TOUR DI 10 GIORNI

GIORNO

26/10
Vola con Turkish Airlines TK 1896 MXP IST 14.55 – 18.50. Prosegui da Istanbul
con volo TK 302 IST BGW 21.45 – 00.35 (+1) . Dormi in hotel.

GIORNO

27/10

Dopo colazione parti verso nord, in direzione di Samarra. Nel Medioevo fu
capitale del califfato Abbaside ma i primi insediamenti risalgono al 5500 a.C.
Grazie al suo ottimo stato di conservazione, oggi è un documento vivente e
unica testimonianza di un impero che governò il mondo antico, dalla Tunisia all’
Asia Centrale. Simbolo di Samarra è il famoso minareto Malwiya, di forma
conica a spirale ascendente. L’UNESCO nel 2007 ha dichiarato Samarra
Patrimonio dell’Umanità. Terminate le visite rientri per il pranzo a Baghdad. Nel
pomeriggio dirigiti a Ctesiphon, antica capitale dell’Impero Partico e Sasanide,
situata sulla riva sinistra del Tigri, a circa 30 km da Baghdad. Il sito si distingue
per la colossale cupola di Taq Kishra, uno degli esempi più emblematici delle
volte a botte paraboliche, costruita secondo l’antica tecnica mesopotamica in
mattoni cotti senza centina portante. La volta raggiunge un’altezza di 29 m, ed
è larga alla base ben 25m. Si tratta del più grande arco in mattoni a campata
singola del mondo, una delle rovine iconiche di tutto il medio-oriente. Rientra a
Baghdad. Dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con cena.
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GIORNO

28/10
Dopo colazione visita il Museo Archeologico Nazionale. Nonostante i saccheggi
subiti durante gli eventi del 2003, rimane il più prezioso documento al mondo
per popoli e culture che fiorirono in Mesopotamia. Dirigiti quindi verso la
brulicante Al-Mutanbi Street, al Souk-al-Safareen, il famoso mercato di
oggettistica in rame, qui da 300 anni e poi alla Madrasa El-Mustansariyya, uno
dei più antichi e pregevoli istituti islamici, fondato nel 1227, ora inglobato
nell’odierna università. La particolarità è il suo orologio ad acqua, situato
all’ingresso che annuncia, notte e giorno, le ore di preghiera. Dormi in hotel.
Pasti: mezza pensione con cena.

GIORNO

29/10
Dopo colazione parti per la mitica città di Babilonia (UNESCO), la più grande
della Mesopotamia, simbolo dello splendore orientale, coi suoi giardini pensili e
i suoi ricchi palazzi. Fu ricostruita massicciamente sotto il regime di Saddam,
con l’intento di mettere in risalto la grandezza della civiltà babilonese, quale
elemento fondante dell’identità nazionale irachena. Poco distante, con una
magnifica vista sulle rive dell’Eufrate, sorge uno dei Palazzi di Saddam,
visitabile al pubblico, che negli anni ha subito diversi danni e saccheggi.
Prosegui per Karbala, città considerata sacra agli Sciiti in quanto ospita le
reliquie del Imam Husayn Ibn Ali, che qui morì nel 680. Dormi in hotel. Pasti:
mezza pensione con cena.

GIORNO

30/10
Dopo colazione parti alla volta di Najaf, e lungo il tragitto fai una sosta a Al-Kifl
per visitare il reliquiario dedicato al profeta Ezechiele. Il profeta biblico è qui
sepolto in una tomba vicino al mercato coperto. Più di 2.500 anni fa Ezechiele
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predicava agli ebrei che erano stati esiliati da Israele a Babilonia. Al Kifl anche
per l’accademia della Sura, che codificò il Talmud Babilonese, un codice di leggi
che regola ancora oggi la vita degli Ebrei. Prosegui quindi per Kufa. A Kufa non
ti puoi perdere la Gran Moschea, una delle prime edificate al mondo, risalente
al VII secolo. Nella limitrofa Najaf, luogo santo per gli sciiti, troverai la “città dei
morti nel deserto”, ovvero il cimitero più grande del mondo, formato da più di
5 milioni di tombe oltre che il Sacro Santuario dell’Imam Ali. Alla sera ti godrai
un giro nel souk. Dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con cena.

GIORNO

31/10
Dopo colazione mettiti in moto per raggiungere Samawa, dove poco distante
sorge il sito di Uruk, la prima città dove 5000 anni fa i Sumeri inventarono il
sistema di scrittura cuneiforme. I maggiori complessi archeologici sono il
Tempio di Anu, la ziggurar di Eanna e il palazzo reale. Prosegui quindi per
Nassiriya, porta di accesso per l’antica e mitica Ur. All’arrivo a Nassiriya, esplora
il suo animato souk e dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con cena.

GIORNO

01/11
Dopo colazione parti per la vicina Ur, dove visiterai la grandiosa ziggurat
(UNESCO) risalente al II millennio a.C., tra le meglio conservate al mondo, e le
rovine del tempio dedicato a Nanna, dio sumero della Luna. Ur è considerato il
luogo di nascita del profeta Abramo. “Ur dei Caldei”, era uno dei grandi centri
urbani della civiltà sumera e rimase una città importante fino alla conquista di
Alessandro Magno. Si pensa che Ur raggiunse il suo apogeo sotto il re UrNammu (2112-2095 a.C.). Durante il suo dominio, la capitale sumera vantava
strade lastricate, viali alberati, scuole, poeti, scribi, e favolosi lavori di arte e
architettura. Al termine delle visite rientra a Nassiriya. Dormi in hotel. Pasti:
mezza pensione con cena.
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GIORNO

02/11
Dopo colazione raggiungi le Marshes. L’area del Marshes (UNESCO), o delle
paludi mesopotamiche, è un vastissimo ecosistema acquatico che si estende
tra il Tigri e l’Eufrate, e ospita un gran numero di uccelli, pesci e specie vegetali.
Il suo territorio è punteggiato da laghi e specchi d’acqua, sui quali sorgono
diversi villaggi. I primi insediamenti risalgono a 5000 anni fa. Questa è la terra
di un’etnia dimenticata, i Madan, i cosiddetti Arabi delle paludi. Sono famosi per
costruire case di canne a forma di cattedrale, conosciute come Sarifas.
L’effetto ottico da lontano è impressionante: una piccola Venezia di capanne di
canna, su centinaia di piccole isole, che insieme formano come delle cittadine.
I Madan si spostano tra i canneti utilizzando una canoa lunga e sottile, fatta di
canne e bitume, nota come “mashuf”, utilizzata anche per la pesca. Prosegui
per Bassora, fermandoti a Aden Paradise, il punto di confluenza tra Tigri ed
Eufrate. All’arrivo a Bassora, dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con cena.

GIORNO

03/11
Dopo colazione esplora la città vecchia di Bassora, Ashar, cuore commerciale
della città durante il XVIII° e XIX° secolo. Qui puoi trovare ancora le antiche case
tradizionali, con facciata in legno, nello stile arabo Shanasheel, lungo il canale,
anche se le costruzioni attuali non sono che un’ombra dello splendore passato;
la maggior parte delle ville sono disabitate e fatiscenti. Nei vicoli intorno alle
case sale l’aroma di erbe aromatiche, spezie e caffè. Chiese e moschee si
ergono sparpagliate in quest’area. Nel pomeriggio percorri in barca lo ShattAl-Arab, il tratto di fiume dove confluiscono i due grandi fiumi Tigri ed Eufrate
e goditi il tramonto. Dormi in hotel. Pasti: mezza pensione con cena.

GIORNO

04/11
Colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il volo di rientro con Turkish
Airlines TK 799 BSR IST 07.45 – 11.25. Prosegui con volo da Istanbul TK 1895
IST MXP 12.35 – 13.35.
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Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base 10 partecipanti
Supplemento singola

€ 4230
€ 650

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 esperto in archeologia
Sistemazione nelle strutture indicate o similari
Trattamento di mezza pensione con cena.
Visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti e ai parchi
Gadget tipico locale

La quota non comprende
•
•
•
•
•
•
•

Voli e tasse aeroportuali (vedere la tabella sottostante)
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
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Operativo voli consigliato
(con Turkish Airlines)
26/10
26/10
04/11
04/11

TK1896
TK302
TK799
TK1895

MALPENSA
ISTANBUL
BASSORA
ISTANBUL

ISTANBUL
BAGHDAD
ISTANBUL
MALPENSA

14.55
21.45
07.45
12.35

18.50
00.35 (+1)
11.25
13.35

Tariffe da € 355, tasse aeroportuali € 330. 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)
Baghdad, Hotel Taj,
Karbala, Hotel Baron
Najaf, Hotel Royal Eagle
Nassiriya, Hotel Sumerian
Bassora, Hotel Horizon
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