
SIRIA

Explorer



EXPERIENCE

Dopo un decennio di conflitti, la Siria prova a rialzarsi. Un paese
meraviglioso, storica terra di confine tra mondo arabo e cristiano
nel cuore del Medio Oriente, dove le cicatrici della guerra hanno
nascosto per anni ai viaggiatori un patrimonio culturale unico.
Vivremo in prima persona i contrasti di due metropoli antiche e
iconiche: da un lato la capitale Damasco, con i suoi sterminati
souq brulicanti di vita e di gioventù che guarda con coraggio al
futuro; dall’altro Aleppo, storica capitale del Nord, culla della
cultura e dell’arte islamica, profondamente colpita dalla guerra.
In coda al viaggio, un pieno di bellezza: resteremo senza parole
davanti a Palmira e alla fortezza crociata di Krak des Chevaliers

IL TOCCO BHS

Dopo tanti anni, saremo i primi viaggiatori a tornare in Siria. In
compagnia di un’esperta guida locale, vivremo il viaggio con
rispetto e consapevolezza: non sarà un tour, ma un’esperienza a
360° della realtà siriana di oggi, che ci avvolgerà sin da subito,
appena varcata la frontiera. Ci spingeremo fino a Aleppo e Homs,
cuore della rivoluzione, che vive in un sottile equilibrio tra le
ferite fresche della guerra e coraggiose prospettive di rinascita

COME CI SPOSTIAMO

Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO

Hotel boutique in palazzi storici



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Beirut (1) 

Highlights

Centro e Corniche, cucina libanese

Damasco (2) 

Homs (1) 

Aleppo (2)

Damasco (1)

Souq al-Hamidiye, città vecchia, moschea 
Omayyadi, palazzo El Azem

Norie di Hama, Krak des Chevaliers, Homs

Maaloula, caravanserraglio, città 
vecchia e i souq, Cittadella di Aleppo

Beirut (1)

Palmira

Ultima notte nella capitale libanese

Italia
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Arrivo a Beirut

Mattina: partenza dall’Italia con voli con scalo per Beirut

Pomeriggio: arrivo all’aeroporto di Beirut, trasferimento
in centro e check-in in hotel. Passeggiata per il quartiere
di Hamra e Corniche, e briefing pre-partenza per la Siria

Sera: cena nei ristoranti libanesi della Corniche, e serata
dedicata alla scoperta della sorprendente nightlife di
Beirut, tra le più attive del Medio Oriente



Ingresso in Siria e arrivo a Damasco

Mattina: colazione e spostamento verso il confine Maasna
per attraversamento confine. Formalità doganali e
ingresso in Siria. Arrivo a Damasco in mattinata

Pomeriggio: primo assaggio di Damasco, la più antica città
al mondo, abitata continuativamente da più di 11.000
anni. Visita della chiesa di Sant’Anania, poi lungo la Via
Retta (o in latino Via Recta), che corre da est a ovest nella
città vecchia di Damasco, tra bazar e le labirintiche vie di
uno dei centri storici più affascinanti del medio oriente

Sera: cena in ristorante e pernottamento a Damasco
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Damasco

Mattina: visita di Damasco: dal Museo Nazionale, per una
panoramica delle civiltà sviluppatesi in terra siriana, al
souq Al-Hamidiye, il più bel souk di Damasco. I suoi negozi
espongono ogni sorta di merce, soprattutto vestiti, tessuti,
pasticceria e artigianato.

Pomeriggio: visita della Moschea degli Omayyadi: situata
nel cuore della Medina, la moschea si distingue per la sua
sala di preghiera, il suo cortile e le sue pareti ricoperte di
mosaici. Visita di palazzo El-Azem: non lontano dalla
Grande Moschea, nel labirinto del souq si trova il palazzo
El-Azem. È considerato il perfetto modello della casa
damascena, la cui semplicità e sobrietà esteriori non
suggeriscono nulla di un interno bello e ricco, con molte
varietà di fiori, alberi da frutto e getti d'acqua.

Sera: cena e serata a Damasco

D
A

Y
 1

D
A

Y
 2



D
A

Y
 1

D
A

Y
 4

Da Damasco a Aleppo

Mattina: colazione e spostamento verso Maaloula, una
piccola città cristiana arroccata a 1500 metri di altitudine,
i cui monasteri sono stati quasi completamente trafugati e
distrutti durante la guerra civile e dall'ISIS tra il 2013 e il
2014. Prosecuzione verso Aleppo

Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario e arrivo a
Aleppo: sopranominata «la capitale del Nord», fiorente
metropoli dal 3° millennio a.C, fino al 2010 era la città più
abitata della Siria con oltre 4 milioni di abitanti. Ad oggi,
dopo gli anni della guerra civile, la popolazione cittadina
si è più che dimezzata . La città vecchia ha senza dubbio i
souk più belli del Medio Oriente, è patrimonio Unesco dal
1986 e considerata una delle capitali culturali dell’islam

Sera: cena e serata a Aleppo
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Aleppo

Mattina: visita del castello di Aleppo, e della cittadella,
che sorge nel centro della città e la domina dall'alto dei
suoi cinquanta metri. Ha torri mirabilmente progettate e si
distingue per le sue porte di ferro realizzate alla
perfezione per prevenire qualsiasi intrusione nemica

Pomeriggio: visita del caravanserraglio, che era destinato

all'alloggio dei commercianti in movimento e delle loro
merci, e dei vecchi souk ricoperti di Aleppo, che si
distinguono per le loro volte a cassettoni e le loro enormi
cupole. La maggior parte risale al XV e XVI secolo. Si tratta
di veri e propri musei viventi che ci offrono un'immagine
fedele di quelli che erano i quartieri commerciali e
l'animazione che regnava nel Medioevo. Breve visita del
centro storico, una delle zone più colpite dalla guerra

Sera: cena e serata a Aleppo
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Hama, Krak des Chevaliers e Homs

Mattina: colazione e trasferimento ad Hama, e visita della
città e delle sue norie, 17 storiche ruote idrauliche sul
fiume Oronte, alcune delle quali attive probabilmente già
dal XII secolo. Pranzo a Hama

Pomeriggio: partenza per il Krak Des Chevaliers, «il
castello più ammirevole del mondo», così come definito
da Lawrence d'Arabia. Visita al castello, il più iconico
esempio di architettura crociata e uno dei più spettacolari
e meglio preservati castelli medievali al mondo, e
prosecuzione verso la città di Homs. Arrivo, check-in e
visita della città, epicentro della rivoluzione siriana, e oggi
toccante testimonianza delle cicatrici della guerra, tra
desolante distruzione e speranze per la giovanissima
popolazione per un futuro migliore

Sera: cena e serata a Homs
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Palmira

Mattina e pomeriggio: colazione e partenza per Palmira.
Quella che i romani battezzarono Palmira (la città delle
palme) e che i siriani chiamano Tadmor (miracolo in
aramaico) è l'oasi più importante del deserto siriano.
Situata a 240 km da Damasco, Palmira è la città dei
superlativi. Sorge in mezzo a sabbie dorate che si
estendono all'infinito. Rimane un'oasi di colonne e palme
che testimonia lo splendore di questa città che fece, un
giorno, tremare Roma. Visita del tempio di Bel, che era per
i palmireni ciò che Zeus era per i greci, edificio più grande
e maestoso di Palmira, un esempio unico di fusione tra
architettura greco-romana e di ispirazione orientale. Visita
del teatro e del grande colonnato, lungo più di un km, per
il quale passavano le carovane che arrivavano dal deserto.
Visita delle tombe: a torre, scavate, e a tempio. Rientro a
Damasco nel pomeriggio e check-in in hotel

Sera: cena e ultima serata nei locali di Damasco
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Rientro a Beirut

Mattina: partenza da Damasco, attraversamento del
confine siriano-libanese e prosecuzione per Beirut

Pomeriggio: arrivo a Beirut, check-in in hotel e visita del
centro della capitale del Libano

Sera: cena e ultima serata del viaggio nei ristoranti
libanesi e nei locali della Corniche
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Rientro in Italia

Mattina: trasferimento in aeroporto, volo con scalo per
l’Italia… E alla prossima avventura!




