
  
1° giorno – 6 luglio – MILANO MALPENSA - ALEPPO (12.25/17.25) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto per la consegna dei biglietti e le operazioni d’imbarco secondo 
foglio convocazione. Partenza con volo di linea Syrian Arab Airlines per Aleppo. All’arrivo, incontro con 
le guide, trasferimento in hotel, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento. 
  
2° giorno - ALEPPO - S. SIMEONE - ALEPPO 
Trattamento di pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita di Aleppo: i famosi "souk" che 
hanno conservato il loro aspetto medioevale, la cittadella, il cui sviluppo è compreso tra il XIV ed il XVI 
secolo, la gran moschea, i caravanserragli. Nel pomeriggio partenza per la visita di alcune delle città 
morte della Siria: la basilica di S. Simeone lo stilita, la città di Surjella, la città di Abara. Ritorno ad 
Aleppo. 

3° giorno - ALEPPO - RASSAFA - HOMS 
Trattamento di pensione completa. Intera mattinata partenza per la valle dell'Eufrate per la visita di una 
delle più belle città bizantine, Rassafa, l'antica Sergiopolis che fu uno dei più importanti centri di 
pellegrinaggio durante il periodo bizantino. Visita al martirio di S. Sergio, che divenne il santo 
protettore della Siria. Proseguimento per Homs dove si visiteranno la chiesa di Umm-Alzenar, dove è 
conservata la cintura della Madonna, e la chiesa di Sant'Elian. Possibilità di un incontro con il patriarca 
cattolico all'interno della chiesa dei Latini, situata al centro storico della città. 

4° giorno - HOMS - UGARIT - LATAKIA - CRAC DEI CAVALIERI - PALMIRA 
Trattamento di pensione completa. Di buon mattino partenza per Ugarit e Latakia. Dell'antica 
Laodicea, oggi Latakia, rimane solo un arco quadrifronte eretto all'epoca di Settimio Severo e 
l'impianto viario del centro storico, nucleo centrale dell'antica città. Ugarit, invece, è un interessante 
sito archeologico: fu riscoperta da studi condotti da europei nel 1928 e gli scavi portarono in luce le 
vestigia della famosa capitale siro-fenicia il cui declino avvenne nel 1360 a.C. a causa di disastri 
naturali e invasioni. Ritorno per la visita delia fortezza del crac, magnifico esempio dell'architettura 
medioevale. Proseguimento per Palmira con arrivo previsto in tarda serata, sistemazione in hotel. 

5° giorno - PALMIRA - MAALULA 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città di Palmira, 
considerata la perla del deserto ed, insieme a Baalbek, il sito romano più imponente del Medioriente. 
La via colonnata, il teatro, la necropoli, i templi e le chiese sono tutte testimonianze dell'importanza che 
questa città carovaniera rivestiva per i commerci tra Roma e l'Oriente, nonché della ricchezza che qui 
vi circolava e che abbondava tra i suoi cittadini. Nei tardo pomeriggio partenza per Maalula, 
sistemazione in albergo. 

6° giorno - MAALULA - SYDNAYA - DAMASCO 
Trattamento di pensione completa. Maalula: visita alla chiesa cattolica dedicata ai Santi martiri Sergio 
e Bakhos, che conserva una delle più rare collezioni di icone orientali. Attraverso uno stretto canyon si 
raggiungerà la chiesa di Santa Teda, allieva di S. Paolo, prima donna martire del cristianesimo. 
Proseguimento per Sydnaya per la visita del convento dedicato a Nostra Signora dove è conservata 
un'icona dipinta da S. Luca, principale meta di pellegrinaggio in oriente. Trasferimento per Damasco, 
sistemazione in albergo. 

7° giorno- DAMASCO 
Trattamento di pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città di Damasco considerata la 
più antica del mondo: la Moschea degli Omayyadi, la Casa di Sant'Anania, la chiesa di San Paolo, la 
chiesa di Kuakab, la Via Recta. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Facoltativa la visita 
al Museo Archeologico della città. 

8° giorno- 13 LUGLIO, DAMASCO - MILANO MALPENSA (07.00/11.45) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento notturno in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di 
linea Syrian Air per l'Italia. 
 

PELLEGRINAGGIO IN SIRIA 
DAL 6 AL 13 LUGLIO 2008 
 
LE 5 PARROCCHIE DI CONCESIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE



Quota di partecipazione € 800.00 - Supplemento camera singola € 230.00 

VISTO D'INGRESSO 
Per l'ingresso in Siria i cittadini italiani necessitano del passaporto individuale con validità di almeno 6 
mesi dalla data d'ingresso. Non potranno ottenere il visto persone il cui passaporto presenta 
timbri d'ingresso in Israele o timbri egiziani e giordani. CONTROLLARE BENE IL 
PASSAPORTO!!! 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
trasferimenti dal luogo di partenza all'aeroporto in Italia e viceversa - passaggi aerei con voli di linea 
in classe economica - tasse e percentuali di servizio - kg. 20 bagaglio in franchigia - visto in Siria -
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi - trattamento di pensione completa, dalla 
cena del primo giorno (salvo operativo aereo) alla prima colazione dell'ultimo - escursioni, tours, 
entrate (ove previsto), come da programma - bus Gt con autista - guida autorizzata parlante italiano 
per tutta la durata del tour - assicurazione medico/ bagaglio fino ad Euro 5.000,00 - documentazione 
di viaggio e materiale di cortesia 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- € 5.00 quale tassa di uscita dal paese 
- bevande, mance alla guida e all'autista, facchinaggi ed extra in genere; 
- tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

Le iscrizioni si effettuano presso la propria PARROCCHIA o presso il COMUNE. All'atto dell'iscrizione si 
deve versare la caparra di € 200.00 più la fotocopia del Passaporto. 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 31 MARZO 2008 
 


