ESCLUSIVO !!

“RITORNO IN IRAQ”
9-17 novembre 2019
- Bassa Mesopotamia -

L’iraq è un paese affascinante, purtroppo restato per decenni fuori dai circuiti del turismo internazionale per note
vicende belliche. Si sta però ora riaprendo al turismo nella sua parte meridionale, mentre resta ancora off-limits a
causa della mancanza di sicurezza la parte centro settentrionale. Ciò detto il territorio mesopotamico rappresenta
per tutti gli appassionati di storia una meta imperdibile. Qui è sorta l’agricoltura, i primi insediamenti urbani,
inventata la ruota e la scrittura ... I centri di Ur e Babilonia rappresentano tappe miliari della civilizzazione umana. Il
Tour proposto da un tour operator iraniano in collaborazione con un tour operator locale propone un percorso nella
Bassa Mesopotamia storica; da Baghdad a Bassora toccando tutti i principali siti che hanno segnato la storia antica e
moderna di questa regione.

- TERMINE ISCRIZIONE 40 giorni dalla partenza -ALTRE PARTENZE SU RICHIESTA
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Arrivo a Baghdad – Incontro in aeroporto e trasferimento in hotel.
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Partenza per il sito dell’antica città di Babilonia; è stata in parte ricostruita mantiene
inalterato il fascino della sua monumentalità. A poca distanza sorge il maestoso Palazzo
di Saddam Hussein, completamente depredato è ora visitabile. La giornata termina con
l’arrivo nella città santa di Kerbala, ove venne martirizzato il genero di Maometto, Alì,
dando vita alla secessione della setta scita; visita dell’omonimo santuario.
Escursione nella vicina Najaf, anch’essa città santa agli sciti sede di importante
complesso templare e di un interessante suk. Rientro a Kerbala
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Escursione nella vicina Al-Kifl (Kufa) con uno scintillante santuario dedicato al profeta
biblico Ezechiele e ora circondato da un animato suk. Rientro a Kerbala
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BAGHDAD
Dopo colazione , partenza per la visita della citta`, si va verso Abu Nawas Street e
pranzare lì con il più delizioso cibo iracheno, poi passare una serata speciale e tornare
in Hotel a Baghdad. Cena e Pernottamento

Inizia la visita dedicata alla città di Baghad con il famoso Museo Nazionale Iracheno,
che nonostante le depredazioni raccoglie ancora reperti di valore inestimabile. Al termine
si procede per il Souk al-Safareen, il famoso mercato del rame. Poi visita A ElMustansariyya Madrassah, una delle più antiche scuole coraniche del mondo. Nel
pomeriggio si procede per il rilevante sito archeologico di Ctesifonte, capitale dei regni
parti e sassanidi. Rientro a Baghdad
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Partenza in direzione sud nel cuore della più antica civilizzazione mesopotamica. Sosta
nell’oasi di Samawah, edificata da una tribù araba sulle rive dell’Eufrate. A poca distanza
sorgono le rovine della grande città sumera di Uruk, dove è stata rinvenuta la più antica
testimonianza scritta risalente al 3300AC..Nel pomeriggio ssosta a Nasiriya, per la visita
del vivace suk e per la cena e pernottamento.
Al mattino escursione al sito archeologico della antichissima Ur di epoca sumeraaccadica, caratterizzato dalla mole della ziggurat, e ritenutala città natale di Abramo,
Dopo il pranzo partenza per le paludi del Tigri (Arab Marshes); ecosistema unico per
ricchezza di specie aviarie e acquatiche, già abitato in epoca sumerica che verrà
esplorato in canoa sino alla confluenza con l’Eufrate (Aden Paradise). Al termine rientro
a Bassora
Giornata dedicata alla visita di Bassora , caratterizzata dalle Shenashil Houses , le case
affacciate sui canali un tempo abitate dai mercanti di questo che fu uno dei principali
scali della rotta delle spezie . Nel pomeriggio escursione in motobarca nello Shatt el
Arab , il tratto di fiume in cui confluiscono il Trigri ed Eufrate per assistere ad un magico
tramonto. Rientro a Bassora per Cena e pernottamento.
Trasferimento all’aeroporto di Bassora per volo di rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Tour Iraq
6-9 pax
10+pax
Quota di partecipazione
€ 2085
-€150

Spl.Sgl.

€ 300

*Per gruppi precostituiti di 10 persone
paganti: 1 gratuità

VOLO CONSIGLIATO:

PRENTOTAZIONI ENTRO 30 gg DALLA partenza – altre date di partenza su richiesta
Il prezzo include:
• Tutti i trasferimenti con pulmini con A/C
• Pick Up da / per Aeroporto
• 1 volo interno
• Sistemazione in hotel comfort (4/5*) in camere standard
• Pensione completa : colazione, pranzo e cena in hotel e ristoranti locali
• Servio di accompagnatore locale
• Guida fissa in lingua italiana
• Ingressi ai musei e ai monumenti inclusi nel programma
• Assicurazione sanitaria con massimali illimitati inclusa
• Lettera d’invito e assistenza per la pratica di visto
• Pratica visto presso l’ambasciata di Roma con agenzia consolare partner
Il prezzo non include:
• Voli Internazionali ( tariffe da 750 € A/R tasse incluse)
• Assicurazione annullamento di viaggio e sanitaria integrativa con massimale minimo di € 30000 (vivamente
consigliata)
• Visto: rilascio a discrezione della Ambasciata Irachena
• Qualsiasi altro servizio non menzionato
• Termini e condizioni:
• Iscrizione 45 giorni prima della partenza
• Pagamento del 50% al momento della prenotazione
• Saldo entro 20 giorni prima della data di partenza
• L’iscrizione è soggetta alla sottoscrizione delle Condizioni Speciali Aggiuntive per paese a rischio sicurezza

Hotel disponibili : 4* e 5*
Baghdad: Baghdad hotel, Bloom hotel o similari
Karbalaa: RayhaanKarbalaa by Rotana, The Baroon Hotel
Bassora: Shams Albasrah hotel, Minawi Bash hotel
Possibilità anche di partire il giorno antecedente o effettuare il viaggio con stop a Beirut o Amman e voli diretti Mea o Royal
Jordan
PERCORSO STRADALE DI OLTRE 900 km

AVVERTENZA
L’Agenzia di Viaggi Stelledoriente si limita ad esercitare la propria semplice attività di intermediazione tra il
contraente ed il tour operator organizzatore del viaggio, avvisando che:
-

il pacchetto turistico è organizzato con il tour operator iraniano
il Ministero degli Affari Esteri italiano sconsiglia viaggi nel paese al di fuori di un adeguato contesto di
protezione, e che ogni presenza dovrà essere comunque notificata all’Ambasciata d’Italia a Baghdad
chi si iscrive al viaggio lo fa nella piena consapevolezza dei rischi che corre alla propria incolumità personale
e alle proproe cose ;
che l’agenzia Stelledoriente Viaggi non potrà essere chiamata in alcun modo a rispondere di eventuali danni
alla persona e alle cose e a qualsiasi pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della
situazione di sicurezza in generale
che è vivamente consigliata da parte del viaggiatore la stipula di un’assicurazione sanitaria di viaggio che
copra specificatamente il territorio iracheno

