Siria
...il cuore del vicino oriente
La Siria è una nazione ricchissima di
antiche vestigia: fortificazioni, castelli,
teatri, agora e fortezze diroccate.
Gli antichi architetti ingaggiati dai diversi regnanti provenivano da Roma,
dalla Persia, dall'Egitto, dalla Turchia e
da Babilonia, ed hanno lasciato numerose e spettacolari tracce nell'architettura.
Il paese vanta quello che è considerato
il sito archeologico più interessante di
tutto il Medio Oriente, i resti romani di
Palmyra, la più antica città esistente, il
più imponente castello dei crociati e il
teatro romano meglio conservato.
Pur se nella politica internazionale la
Siria non appare tra i paesi più miti della regione, in realtà la gente è molto generosa e ospitale, ed i viaggiatori immediatamente si sentono sereni e tranquilli
come a casa propria.

TOUR SIRIA CLASSICA
Tour classico che tocca tutte le antiche vestigia di migliaia di anni di ricchissima storia fino alle crociate e oltre.
Trasferimenti aerei a terrestri, guida di lingua italiana. Sistemazioni tutte di lusso negli hotel della prestigiosa catena mediorientale Cham Palaces & Hotels.
8 Giorni / 7 Notti
 1° e 2° GIORNO ITALIA / ALEPPO
Partenza dall’Italia per Damasco, breve visita della città e volo interno per Aleppo con sistemazione all’hotel Chahba Cham per due notti. Visita della città ed escursione a Qalah Siman.
 3° e 4° GIORNO HAMA / PALMYRA
Partenza con tappe ad Ebla e Apamea. Sistemazione ad Hama all’hotel Apamea Cham e visita del Palazzo Ibn Wardan. Il giorno successivo partenza verso il Crack des Chevaliers e proseguimento per
Palmyra con sistemazione all’hotel Palmyra Cham.
 5°, 6° e 7° GIORNO DAMASCO
Dopo la visita di Palmyra, del museo e della Necropoli e Malula,
proseguimento per Damasco con sistemazione all’hotel Cham Palace per tre notti. Visite alla Moschea degli Omayadi, al Palazzo
Azem, al suq, alla chiesa di Hanania e di San Paolo, al Museo Nazionale e alla Tekiyeh Suleimanieh. Escursioni a Suweida, a Chahba,
a Kanawat per le sue rovine romane, ed a Bosra con visita all’anfiteatro romano, alla moschea Omari ed alla chiesa di Bahira.
 8° GIORNO DAMASCO / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 3 notti Beirut (Libano)

• Aleppo
• HamaPalmyra
•
 DAMASCO

sistemazioni

22

Aleppo
Hotel Chahba Cham *****
Lussuoso hotel con vista sulla città
all’interno di un grande giardino.
Ottimi i tre ristoranti. Piscina, tennis,
squash, palestra, fitness center con
sauna, hammam e jacuzzi.

Palmyra
Hotel Palmyra Cham *****
Sorge accanto al famoso sito archeologico, appena fuori città.
Offre 250 lussuose camere. Antica
vasca termale con acqua sulfurea.
Due ristoranti, piscina, tennis.

Hama
Hotel Apamea Cham *****
Hotel in centro alla cittadina, affacciato sul fiume Oronte con le ruote
dei suoi mulini. Le camere sono 200.
Due ristoranti, piscina e tennis.

Damasco
Hotel Cham Palace *****
Si trova in centro alla città ed offre
400 lussuosissime camre. Cinque ristoranti di cui uno italiano. Piscina,
fitness center, sauna, hammam, palestra, tennis, squash e bowling.

